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Sono lieto di poter introdurre il sesto bilancio sociale della nostra Fondazione, che 
si presenta con una revisione delle modalità di rendicontazione e con una nuova 
veste grafica. L’intento che sta alla base di questa scelta è quello di rendere più 
leggibili e comprensibili le informazioni riguardanti il nostro operato, che nel 2008 
è stato caratterizzato da un ruolo ancora più attivo nei confronti del nostro territo-
rio a favore del suo sviluppo economico e sociale. 
Nonostante la congiuntura particolarmente complessa che sta interessando i 
mercati mondiali e che ha visto in difficoltà anche le organizzazioni più solide, 
siamo riusciti a mantenere fede agli impegni presi e a dare risposte concrete a 
situazioni di emergenza.
Proprio in virtù del fatto che sentiamo forte la responsabilità della nostra missione, 
abbiamo scelto di confermare anche per il 2009 gli interventi programmati, riser-
vando un’attenzione particolare a favore delle nuove emergenze sociali e della 
ricerca scientifica. 
In ambito sociale, due sono state le operazioni maggiormente significative: il fon-
do “Veneto Casa” per l’Housing Sociale e il Fondo Straordinario di Solidarietà.
Rispetto all’Housing Sociale si è voluto dare attuazione ad una strategia di in-
tervento che rispondesse ai nuovi bisogni di abitazione delle fasce deboli del-
la nostra società; mentre il Fondo Straordinario di Solidarietà andrà ad aiutare 
economicamente quelle famiglie che oggi si trovano costrette a fronteggiare le 
conseguenze finanziarie derivanti dalla perdita del lavoro e non sono protette, o lo 
sono solo parzialmente, da ammortizzatori o tutele sociali. 
La scelta di mettere le nostre risorse al servizio della ricerca scientifica nasce 
dalla consapevolezza che essa è ancora troppo poco sostenuta e dalla convinzio-
ne che sia condizione imprescindibile per lo sviluppo e l’innovazione di un paese.
Nel 2008, dopo un’attenta analisi dei bisogni, abbiamo intensificato la progettuali-
tà autonoma, sia attraverso lo strumento del bando, sia attraverso iniziative ideate 
e realizzate al nostro interno. Un modus operandi che ha come fine ultimo quello 
di interpretare correttamente il ruolo di propulsori di innovazione e catalizzatori di 
idee e risorse, attenti a non disperdere energie e ricchezza.
Tutto questo ha richiesto agli organi di governo di affinare nuove sensibilità e al 
nostro personale di sviluppare ulteriori competenze con cui gestire contesti sem-
pre più complessi. A loro va il mio più sentito ringraziamento.

antonio Finotti
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

lettera del Presidente
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Per quanto riguarda i contenuti si è cercato in primo luogo di ottenere un mi-
glioramento della fruibilità del documento. A tal fine si è provveduto ad una 
forte riduzione delle sue dimensioni attraverso un’azione sia di sintesi sia di 
eliminazione di informazioni non prioritarie. Per le stesse ragioni si è deciso 
di non appesantire la pubblicazione con l’elenco completo degli interventi de-
liberati, che trovano invece spazio in un opuscolo separato. Inoltre si è cer-
cato di aumentare la chiarezza nella rendicontazione di aspetti dell’attività 
della Fondazione, quali gli elementi fondamentali della gestione patrimoniale 
ed economica, che rischiano altrimenti di essere compresi solo da ‘esperti’. 
Nello stesso tempo si è puntato a garantire una sempre maggiore trasparenza, 
integrando informazioni prima non presenti. 
Anche la grafica è stata completamente rinnovata, cercando di rendere la let-
tura più agevole. Inoltre, è stata realizzata la versione “navigabile” che viene 
messa a disposizione nel CD allegato. 

Sono invece rimasti fermi i riferimenti metodologici fondamentali: il documen-
to di ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa “Il bilancio 
di missione delle fondazioni di origine bancaria, un modello di riferimento” 
(2004) ed i principi generali proposti da GBS2.

Il bilancio sociale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 19 giugno 2009 
e dal Consiglio Generale il 26 giugno 2009.
Il documento è stampato in 2.500 copie ed è disponibile sul sito internet della 
Fondazione www.fondazionecariparo.it.

La Fondazione ha realizzato, così come gli anni precedenti, anche una versione 
sintetica del bilancio sociale, “Pillole”, stampato in 40.000 copie e distribuito 
attraverso i maggiori quotidiani locali.

L’attuale normativa1 dispone che le fondazioni di origine bancaria illustrino, 
in un’apposita sezione della relazione sulla gestione denominata “bilancio 
di missione”, “gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi  
realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie 
di destinatari”.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo fin dall’esercizio 2003 ha 
deciso di non limitarsi a soddisfare tale obbligo di trasparenza, realizzando un 
documento - il bilancio sociale - strettamente integrato con il bilancio di eser-
cizio, ma autonomo e orientato in una più ampia prospettiva di rendicontazione 
sociale e di dialogo con i propri stakeholder.

Questa sesta edizione del bilancio sociale è stata oggetto di una significativa 
revisione, sulla base di un programma di lavoro che si svilupperà ulteriormente 
nel prossimo biennio.

Il processo interno di elaborazione è stato definito in modo tale da perseguire 
i seguenti obiettivi:
• rafforzare la professionalità e l’autonomia dello staff della Fondazione nella 

realizzazione del bilancio sociale;
• rendere l’elaborazione del bilancio sociale una sistematica occasione di 

condivisione strategica e di miglioramento gestionale;
• aumentare l’integrazione con gli altri strumenti e processi di gestione e comu-

nicazione.

È stata così creata una struttura di governo e gestione del processo che ha 
visto il forte coinvolgimento sia dei vertici della Fondazione (Presidente e Se-
gretario Generale) in una “cabina di regia” creata ad hoc sia di tutti i respon-
sabili delle diverse aree organizzative, coinvolti in un gruppo di confronto. Il 
coordinamento complessivo è stato garantito da un “gruppo operativo”, com-
posto dalla responsabile del progetto - nonchè responsabile dell’area Comuni-
cazione e Relazioni Esterne -, da una collaboratrice dell’area Comunicazione 
e Relazioni Esterne, dalla responsabile dell’area Amministrazione e Bilancio e 
da un consulente esterno esperto di rendicontazione sociale. Tutto il persona-
le della Fondazione è stato inoltre coinvolto in un momento di informazione sul 
tema della rendicontazione sociale e di presentazione del programma trienna-
le di sviluppo del bilancio sociale della Fondazione.
Il processo di elaborazione ha coinvolto anche stakeholder esterni; così come 
avvenuto nelle precedenti edizioni, sono stati infatti realizzati alcuni focus 
group su specifici progetti e ambiti di intervento della Fondazione.

nota Metodologica

1 art. 9 del D.lgs n. 153/99 e atto di indirizzo 12.4.2001 recante disposizioni transitorie in materia di bilancio. 2 il Gbs - Gruppo di studio per il bilancio sociale - è l’associazione nazionale  
per la ricerca scientifica sul bilancio sociale.
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Il bilancio sociale è articolato nelle seguenti quattro sezioni:

1  iDenTiTÀ
Vengono illustrate le caratteristiche fondamentali della Fondazione: storia, missione 
e strategie generali, sistema di governo, composizione degli organi statutari, strut-
tura organizzativa, collaboratori. Vengono inoltre individuati i principali “portatori di 
interessi, diritti, aspettative legittime” - i cosiddetti stakeholder - della Fondazione.

2  GesTione Del PaTRiMonio
Vengono presentati, riprendendoli dal bilancio di esercizio, i principali dati sulla si-
tuazione patrimoniale della Fondazione e sui risultati economici dell’esercizio 2008.
Si rappresentano in primo luogo la consistenza del patrimonio, la strategia di in-
vestimento e la composizione del portafoglio finanziario della Fondazione, con un 
approfondimento specifico sugli investimenti che risultano direttamente connessi al 
perseguimento della missione.
Si quantificano poi i proventi dell’esercizio, con una sintetica analisi della reddi-
tività degli investimenti. Si evidenziano le diverse componenti che devono essere 
detratte dai proventi per arrivare all’avanzo di esercizio, di cui viene illustrata la 
destinazione. 
Infine si quantificano le risorse disponibili per la realizzazione dell’attività istitu-
zionale nel corso dell’esercizio 2009. 

3  aTTiViTÀ eRoGaTiVa
Viene rendicontata l’attività istituzionale della Fondazione, in termini sia di eroga-
zioni a soggetti terzi sia di attività direttamente realizzate dalla Fondazione o dalla 
sua società strumentale Auxilia. 
In primo luogo viene fornito un quadro generale sulla consistenza e sull’utilizzo 
delle risorse disponibili dell’esercizio 2008, anche in riferimento alle previsioni del 
documento di programmazione relativo al triennio 2006-2009. Si precisa poi a cosa 
ci si riferisce con “erogazioni deliberate nell’anno” e si effettua un’analisi quanti-
tativa della loro distribuzione secondo alcune variabili significative, quali soggetti 
destinatari, scaglioni di importo, valenza territoriale, ecc. Dopo una presentazione 
delle tre modalità attraverso cui la Fondazione realizza la propria attività istitu-
zionale (bandi, interventi diretti, contributi a progetti di terzi), si procede ad una 
rendicontazione più dettagliata per ognuno dei settori di intervento. Nell’ambito 
di ogni settore si approfondiscono, in schede specifiche, uno o più progetti e si 
descrivono i risultati dei focus group realizzati con alcuni soggetti coinvolti.

4  obieTTiVi Di MiGlioRaMenTo
Si effettua una sintetica rendicontazione sull’attuazione degli obiettivi di migliora-
mento dichiarati nella precedente edizione del bilancio sociale e si espongono gli 
obiettivi di miglioramento individuati per il 2009. 

a pag. 126 viene riportato l’elenco Delibere 2008.

Guida alla lettura
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Premi alle scuole:
1° premio (5.000 euro)
Istituto Statale d’Arte “Selvatico” - Padova
Motivazione: Mediamente ogni gruppo di lavoro ha presentato le proprie opere 
in modo accurato e professionale. Risulta evidente lo sforzo di comunicare 
chiaramente le scelte tecniche e stilistiche sottostanti ad ogni opera. Di grande 
importanza anche il fatto che ogni gruppo si è attenuto con scrupolo a quanto 
richiesto dal committente.

2° premio (3.000 euro)
Istituto Statale d’Arte “Corradini” - Este (Pd)
Motivazione: I lavori si caratterizzano per la libertà interpretativa rispetto alle 
indicazioni del committente. Lo sforzo creativo, pur lodevole, in alcuni casi 
rischia di non soddisfare i bisogni comunicativi del committente. La presenta-
zione formale è discreta.

3° premio (2.000 euro)
Non assegnato.

I premi in denaro devono essere utilizzati per l’acquisto di materiale artistico 
e per la didattica.

al centro Filippo Rossetti tra i due consiglieri generali della Fondazione, adriano Rabacchin (a sinistra) e leobaldo Traniello (a destra).  
ai lati, Moreno Morello e il Presidente Finotti.  
l’illustrazione di Filippo è stata scelta come soggetto per “attivaMente”, le iniziative della Fondazione per la scuola.

bilancio sociale 2008

Dal 2007 la Fondazione realizza il concorso “Illustra il Bilancio della tua Fondazione” 
rivolto alle classi terze, quarte e quinte dei licei artistici, istituti d’arte e istituti di 
grafica delle province di Padova e di Rovigo, con l’obiettivo di offrire agli studenti 
una prima esperienza di “lavoro committente-esecutore”, in cui potersi misurare.
Il Concorso richiede ai partecipanti la realizzazione di quattro tavole e la pre-
sentazione di un’idea grafica per le copertine interne al bilancio.
All’edizione 2008-2009 hanno aderito 4 istituti e 6 classi: 1 classe per l’Istituto 
Statale d’Arte ‘’Corradini’’ di Este (Pd); 1 classe per l’Istituto Statale d’Arte di 
Castelmassa (Ro); 2 classi per l’Istituto “G. Valle” di Padova; 2 classi per l’Istituto 
Statale d’Arte “Selvatico” di Padova.
Gli studenti delle classi iscritte potevano partecipare a titolo individuale o di gruppo.
Nel 2008 sono stati organizzati due incontri, gestiti dallo staff della Fondazione, 
presso ognuno degli istituti partecipanti, con lo scopo, nel primo, di presentare 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ed il suo ruolo nel territorio 
e di illustrare il senso e i contenuti del bilancio sociale; nel secondo, di fare il 
punto su quanto e come stavano lavorando i gruppi iscritti, con l’obiettivo di 
verificare il grado di congruenza tra quanto richiesto e quanto fatto ed eventual-
mente fornire indicazioni ulteriori per tarare al meglio le proposte.

Complessivamente sono pervenuti 104 lavori, realizzati da 22 gruppi.
La commissione che ha valutato gli elaborati era composta da 2 consiglieri 
generali e coadiuvata da 3 collaboratori della Fondazione e dal responsabile 
dello studio grafico che impagina il bilancio sociale.

VinciToRi e ValUTaZioni 

Premi agli studenti:
1° premio (500 euro)
Manuele Pauro, Laura Polettini, Enrico Sabadin, Paolo Zorzenon - Istituto “Selvatico”
Motivazione: Le proposte grafiche sono eleganti e sobrie e in quanto tali coerenti 
con il ruolo istituzionale del committente. Pur nella varietà delle tecniche utilizzate, 
i lavori rimangono in armonia fra loro attraverso la scelta di tonalità di colori simili, 
riuscendo così a garantire una linea grafica coordinata. La presentazione è suffi-
cientemente professionale.

2° premio (300 euro)
Giulia Babolin, Diego Boischio, Elisa Fabbian, Filippo Rossetti - Istituto “Selvatico”
Motivazione: È stata molto apprezzata la qualità tecnica delle realizzazioni, la 
cui presentazione è sufficientemente accurata e professionale. Rispetto ai primi 
classificati, i soggetti delle opere sono interpretati con minore originalità.

3° premio (200 euro)
Chiara Bolzani, Cristiana Di Maio - Istituto “Selvatico”
Motivazione: I lavori sono stati molto apprezzati per la loro freschezza e originalità. 
Pur essendo le opere, singolarmente prese, molto interessanti, mancano di 
una linea grafica coordinata. Inoltre le spiegazioni riferite ad ogni opera sono 
presentate in maniera meno accurata rispetto ai primi due gruppi classificati.

concorso “illustra il bilancio della tua Fondazione” 
edizione 2008

i vincitori del concorso con Moreno Morello durante 
la cerimonia di premiazione.
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Alla sua istituzione la Fondazione ha un organo di governo, 
il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Segretario 
Generale, mentre l’organico è composto inizialmente da 3 
persone, tutte in distacco dalla banca conferitaria.
Tra il 1994 e il 1995, in seguito ad una Direttiva del Ministro del 
Tesoro, la Fondazione avvia un processo di diversificazione 
del patrimonio e intraprende un percorso che la porta a defi-
nire puntualmente i propri scopi istituzionali, esplicitati nello 

statuto, e ad individuare le modalità operative per l’attuazio-
ne degli stessi, compresa la possibilità di agire sulla base di 
propri programmi e progetti di intervento. Nel dicembre 1995 
adotta il primo regolamento dell’attività erogativa. 
Tra il 1998 e il 1999, in seguito alla “Legge Ciampi” 461/1998, 
mette in atto modifiche sostanziali al proprio assetto di 
governo e adotta un nuovo statuto, attribuendo al Consiglio  
Generale le funzioni di indirizzo, al Consiglio di Amministrazione 

Palazzo del Monte di Pietà, sede della Fondazione a Padova.

chi è la FonDaZione cassa Di RisPaRMio 
Di PaDoVa e RoViGo 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è una 
fondazione di origine bancaria nata nel dicembre 1991, in segui-
to alla riforma del sistema bancario introdotta dalla cosiddetta 
“Legge Amato” volta a separare la proprietà dall’operatività 
delle Casse di Risparmio e delle Banche del Monte. L’applica-
zione della legge portò l’Ente Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo a “dividersi” in due soggetti con funzioni specifiche: 

la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo spa (cosid-•	

detta “banca conferitaria”) per lo svolgimento dell’attività 
bancaria in condizioni di mercato;
la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (cosid-•	
detto “ente conferente”) per la realizzazione di interventi a 
favore dello sviluppo sociale, culturale, civile ed economico 
della comunità di riferimento.

Alla Fondazione fu attribuita la titolarità dell’intero capitale 
della Cassa di Risparmio.

1. iDenTiTÀ

la cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

La Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nasce dalla 
fusione, nel 1928, delle due Casse fondate a Padova e 
a Rovigo nel 1822 con lo scopo di favorire la raccolta 
del risparmio popolare e sostenere lo sviluppo nelle 
due province.
Dopo lo “scorporo” dalla Fondazione a fine 1991, la 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo spa si aggre-
ga con la Cassa di Risparmio di Venezia spa; la nuova 
holding Casse Venete spa, che controlla entrambe le 
banche, risulta partecipata al 78% dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e per la parte 
rimanente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Venezia.
Nel 1998 si ha un allargamento della compagine sociale 
di Casse Venete con l’ingresso della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Udine e Pordenone e della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Gorizia che conferiscono i pac-
chetti azionari detenuti nelle rispettive società banca-
rie; la quota di partecipazione detenuta dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nella nuova 

holding è del 68,96%. Nel 2000 nasce Cardine Banca 
spa, nuova holding risultante dalla fusione di Casse-
Venete e Caer-Casse Emiliano Romagnole; la quota 
di partecipazione posseduta dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo in questa società, 
in cui entra anche Fondazione Cassa di Risparmio in 
Bologna, è del 40,63%.
Nel 2002 avviene la 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 Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo che, dopo la fusione, 
detiene una partecipazione azionaria pari al 10,802% 
del Sanpaolo Imi spa.
Nel 2006 si ha la fusione per integrazione del Sanpaolo 
Imi spa in Banca Intesa spa, con decorrenza dal 1° 
gennaio 2007.
La Fondazione è diventata così uno dei principali 
azionisti del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, di cui 
detiene il 4,6% (al 31/12/2008) del capitale sociale.

1



16

bilancio sociale 2008 IDENTITÀ

17

1  si veda la sezione dedicata al Progetto sud nel capitolo “attività erogativa”.

quelle di amministrazione e ridefinendo le proprie finalità 
di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. 
L’organico conta 6 persone.
Nel 2001, per effetto dell’approvazione del nuovo statuto 
da parte del Ministero del Tesoro, la Fondazione viene ri-
conosciuta persona giuridica privata con piena autonomia 
statutaria e gestionale. 
Nel 2003 la natura giuridica privata delle fondazioni di 
origine bancaria viene confermata dalle sentenze della 
Corte Costituzionale, che sancisce l’incostituzionalità 
della legge 448/2001 (c.d. riforma Tremonti). Nello stesso 
anno viene pubblicato il primo Bilancio di Missione, l’or-
ganico diventa di 12 persone e viene elaborato un nuovo 
regolamento dell’attività erogativa. 
Tra il 2002 e il 2006 la Fondazione sviluppa ulteriormente le 
proprie attività e aumenta le erogazioni. Pubblica ogni anno il 
bilancio sociale (ottenendo una menzione d’onore per l’edizio-

ne relativa all’esercizio 2006 nell’ambito dell’Oscar di Bilancio), 
avvia le prime forme di consultazione degli stakeholder, anche 
attraverso workshop e focus group, per raccoglierne opinioni e 
proposte. La struttura organizzativa si rafforza ulteriormente. 
Nel 2007 la Fondazione rinnova lo statuto, recependo le pre-
visioni normative introdotte dalla riforma Tremonti in tema 
di fini istituzionali e rendendo più chiara la distinzione tra le 
diverse funzioni degli organi di governo. Per far fronte ad un 
ulteriore sviluppo delle attività, viene avviato un percorso di 
riorganizzazione interna e di rafforzamento dell’organico. 

Nel 2008 la Fondazione ha un patrimonio di 1.673 milioni di 
euro (valore contabile) e ha deliberato erogazioni per oltre 
75 milioni di euro; la sua struttura operativa è di 25 persone. 
Tra le fondazioni di origine bancaria si colloca al secondo 
posto in ambito veneto e al settimo posto a livello nazionale 
per dimensione patrimoniale.

Palazzo cezza (facciata bianca), sede della Fondazione a Rovigo.

FoTo PalaZZo ceZZa

le fondazioni di origine bancaria

Le fondazioni di origine bancaria, nate all’inizio degli 
anni novanta come enti pubblici conferenti, sono oggi 
enti non profit, privati e autonomi, eredi delle finalità 
di carattere sociale che originariamente svolgevano, 
insieme all’attività bancaria, le Casse di Risparmio e le 
Banche del Monte. 

In base alle previsioni della cosiddetta “Legge Amato”, 
volta a favorire il processo di privatizzazione del settore 
creditizio italiano in vista della sua liberalizzazione ed inte-
grazione in Italia e in Europa, tali attività vennero separate 
ed attribuite a due diversi soggetti: l’attività bancaria alle 
Casse di Risparmio e alle Banche del Monte spa (società 
commerciali private disciplinate dal Codice Civile e dalle 
norme in materia bancaria), mentre le attività finalizzate 
allo sviluppo sociale, culturale, civile ed economico rima-
sero proprie delle fondazioni. Alle fondazioni fu inizialmente 
attribuita la titolarità del capitale delle banche, titolarità 
per la maggior parte dismessa nel tempo, parzialmente o 
totalmente, come previsto dalla legge n.461/1998 e relativo 
decreto attuativo (riforma Ciampi).

Le fondazioni di origine bancaria sono 88, realtà molto di-
verse per dimensioni, oltre che per operatività territoriale. 
Esse dispongono di cospicui patrimoni, pari comples-
sivamente a 48,8 miliardi di euro (valore contabile al 31 
dicembre 2007), di cui il 76,9% è relativo alle 18 fondazioni 
di più grande dimensione.

Dagli utili derivanti dalla gestione di questi patrimoni esse 
traggono le risorse per sostenere la propria attività istituzio-
nale, ovvero il supporto a vari settori d’interesse collettivo 
tramite progetti realizzati sia da soggetti terzi, privati e pub-
blici, purché non profit, sia direttamente. In base all’ultimo 
bilancio di sistema disponibile, nel 2007 le fondazioni hanno 
deliberato erogazioni per un importo complessivo di 1.715,4 
milioni di euro, cui si aggiungono 62 milioni di euro destinati 
al Progetto e alla Fondazione per il Sud 1. 

Ai sensi della normativa vigente le fondazioni di origine 
bancaria possono operare esclusivamente in 20 ambiti di 
intervento, denominati “settori ammessi”:

famiglia e valori connessi•	

crescita e formazione giovanile•	

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

volontariato, filantropia e beneficenza•	

religione e sviluppo spirituale•	

assistenza agli anziani•	

diritti civili•	

prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica•	

sicurezza alimentare e agricoltura di qualità•	

sviluppo locale ed edilizia popolare locale•	

protezione dei consumatori•	

protezione civile•	

salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa•	

attività sportiva•	

prevenzione e recupero delle tossicodipendenze•	

patologie e disturbi psichici e mentali•	

ricerca scientifica e tecnologica•	

protezione e qualità ambientale•	

arte, attività e beni culturali•	

realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.•	

Le Fondazioni devono destinare almeno il 50% delle ri-
sorse disponibili per le erogazioni a non più di 5 settori (i  
cosiddetti “settori rilevanti”) scelti tra i “settori ammessi”.  
I settori in cui le fondazioni sono presenti in maggior nume-
ro nel 2007 sono: Arte, attività e beni culturali; Volontariato, 
filantropia e beneficenza; Educazione, istruzione e forma-
zione; Salute pubblica; Assistenza sociale; Ricerca.

1
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i settori di intervento e la relativa ripartizione delle risorse prevista dal Programma 2007-2009

settore importi
(milioni euro) %

Ricerca scientifica e tecnologica 30 15%

educazione, istruzione e formazione 40 20%

arte, attività e beni culturali 50 25%

salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 40 20%

assistenza e tutela delle categorie più deboli 3 :

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 15%

Totale settori rilevanti 190 95%

altri settori ammessi:

Protezione e qualità ambientale
Attività sportiva
Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità
Protezione civile

10 5%

Totale generale 200 100%

3  si tratta di una “macrocategoria” che si articola in una serie di settori ammessi.

la Missione e le sTRaTeGie

La missione della Fondazione è di sostenere progetti che 
contribuiscano a migliorare la qualità della vita e a pro-
muovere lo sviluppo economico del territorio di Padova 
e Rovigo, attraverso il dialogo e la collaborazione con 
istituzioni locali, organizzazioni non profit e altri soggetti. 
In particolare la Fondazione vuole assumere un ruolo di 
supporto all’innovazione e di catalizzazione degli attori e 
delle risorse esistenti. Centralità della persona, solidarietà 
e sussidiarietà, sviluppo sostenibile, responsabilità verso 
le generazioni future costituiscono i fondamentali valori e 
princìpi che ne orientano l’azione.
La missione si declina in piani triennali, di ampio respiro, 
ed annuali, più dettagliati. I primi, chiamati “Programmi 
pluriennali di attività”, definiscono le linee della strategia 
generale e gli strumenti di intervento e indicano una ripar-
tizione di massima delle risorse finanziarie che si stima si 
renderanno disponibili nel periodo di riferimento.
In particolare nel Programma pluriennale sono selezionati, tra 
quelli ammessi dalla normativa, i settori cosiddetti “rilevanti”, 
ai quali va destinato almeno il 50% delle risorse disponibili 
per le erogazioni.
Sulla base di tale documento ogni anno viene elaborato 
un programma annuale, chiamato “Documento program-
matico previsionale”, che determina le priorità annuali e 
gli obiettivi intermedi, anche in relazione alle opportunità 
e alle esigenze emerse successivamente all’approvazione 
del piano triennale.

Nel Programma pluriennale relativo al triennio 2007-2009 è 
stato deciso di allocare 200 milioni di euro come risorse com-
plessivamente disponibili per l’attività istituzionale, con un in-
cremento del 42,9% rispetto al precedente triennio 2004-2006. 

La previsione di ripartizione di tali risorse tra i settori indivi-
duati nel Programma è rappresentata nella tabella a fianco.

A tale importo vanno aggiunte le destinazioni previste 
dalla legge e dagli accordi sottoscritti dall’Associazione 
che rappresenta le fondazioni di origine bancaria (ACRI) a 
favore del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del 
Veneto e del Progetto Sud 2.

Per ogni settore il Programma pluriennale definisce obiet-
tivi e linee guida di intervento, che verranno presentate in 
sintesi in un successivo capitolo dedicato alla rendiconta-
zione delle attività realizzate nei diversi settori.
 
I principali criteri/linee guida generali di intervento, validi 
per tutti i settori, sono i seguenti:
•		il	 consolidamento	 dell’autonoma	 programmazione	 della	

Fondazione, che si traduce operativamente nell’utilizzo 
di strumenti di tipo “attivo” (quali erogazioni su bando e 
interventi diretti) rispetto ad iniziative di tipo “passivo” 
(richieste di contributo presentate da terzi);

•		la	trasversalità,	intesa	nel	senso	di	perseguire	gli	obiet-
tivi di sviluppo del territorio attraverso iniziative ricondu-
cibili ai diversi settori di intervento; 

•		l’assunzione	 di	 un	 ruolo	 di	 catalizzatore	 e	 promotore,	 
fornendo - accanto alle risorse finanziarie - un potenziale 
di ideazione e progettazione;

•		la	 focalizzazione	 su	 progetti	 di	 elevato	 impatto	 sociale	
ed economico, che prevedano il coinvolgimento di più 
soggetti pubblici e privati presenti nel territorio, con un 
sistema a rete che dia vita, attraverso le sinergie attiva-
te, ad una “moltiplicazione” di risorse. 

2 si veda il paragrafo “le erogazioni previste dalla legge sul volontariato” nel capitolo “attività erogativa”. 

1
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il GoVeRno

La Fondazione ha un modello di governo basato su cinque 
organi statutari:

il Consiglio Generale•	
il Presidente•	
il Consiglio di Amministrazione•	
il Collegio Sindacale•	
il Segretario Generale. •	

Per lo svolgimento delle attività, il Consiglio Generale e il 
Consiglio di Amministrazione possono avvalersi dell’attività 
di Comitati consultivi, dei quali possono essere chiamati a 
far parte anche esperti esterni.

Funzioni e modalità di nomina degli organi 4

organo Funzione numero 
di membri

Mandato
dei singoli
membri 5

chi nomina
i singoli 
membri

Requisiti

consiglio
Generale

compiti di indirizzo
Determina i programmi, le priorità, gli 
obiettivi. Verifica i risultati. 
Principali competenze esclusive 
Approva modifiche dello statuto, regola-
menti interni, bilancio consuntivo annuale, 
documenti programmatici previsionali 
pluriennali e annuali. 
Nomina i Consiglieri Generali, il Presidente 
ed i Vice Presidenti, il Consiglio di 
Amministrazione, il Collegio Sindacale.

28  5 anni Lo stesso 
Consiglio
Generale, in 
prevalenza su 
designazione da 
parte di enti ed 
istituzioni locali.

Adeguata e qualificata 
esperienza nei settori di 
intervento; o particolare 
impegno in campo sociale, 
artistico o culturale; o 
attività di amministrazione, 
controllo o compiti direttivi 
in enti pubblici, imprese.

Presidente Ha la rappresentanza legale. 
Presiede il Consiglio Generale e il Consiglio 
di Amministrazione.

1 5 anni Consiglio 
Generale.

Stessi requisiti dei 
Consiglieri Generali. 

consiglio di
amministrazione 

Esercita l’amministrazione ordinaria e 
straordinaria.
Svolge compiti di proposta ed impulso 
dell’attività della Fondazione.

1 Presidente
2 Vice  
   Presidenti 
6 Consiglieri

5 anni Consiglio
Generale.

Stessi requisiti dei 
Consiglieri Generali.

collegio 
sindacale 

Vigila sull’osservanza della legge e 
dello statuto, sul rispetto dei princìpi di 
corretta amministrazione e in particolare 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato dalla 
Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

3 3 anni Consiglio
Generale.

Iscrizione al Registro dei 
Revisori Contabili.

segretario
Generale

Assicura la corretta gestione delle risorse, 
l’istruzione degli atti per le deliberazioni 
degli organi. Partecipa con funzioni consul-
tive e propositive al Consiglio Generale e al 
Consiglio di Amministrazione.

1 Periodo determi-
nato dal Consiglio 
di Amministrazione
(5 anni).

Consiglio di 
Amministrazione.

Elevata qualificazione 
professionale.

4  Per maggiori dettagli si veda lo statuto, scaricabile dal sito della Fondazione. 
5  Possono essere confermati per un secondo mandato consecutivo. 

Gli sTakeholDeR Della FonDaZione

Con il termine stakeholder si intendono tutti i soggetti, 
interni ed esterni ad un’organizzazione, che sono porta-
tori di aspettative, interessi e diritti, collegati all’attività 
dell’organizzazione e agli effetti da questa determinati.
Per la natura dell’attività e per l’ampiezza degli ambiti di  

intervento, la gamma di stakeholder della Fondazione è 
molto ampia e articolata. 
I principali sono di seguito presentati aggregati in diverse 
categorie, sulla base - fondamentalmente - della loro rela-
zione con la missione dell’organizzazione.

stakeholder a favore dei quali sono realizzate le attività 
istituzionali (stakeholder di missione). 
Si tratta di:

organizzazioni che ricevono i finanziamenti: enti non profit •	
operanti nei diversi settori di interesse per la Fondazione, 
università, enti religiosi, enti locali, aziende sanitarie e azien-
de ospedaliere (si veda il capitolo “L’attività erogativa”);
coloro che beneficiano dei progetti e delle iniziative realiz-•	
zate: singole persone, gruppi, organizzazioni di varia natura, 
collettività in senso ampio, in alcuni casi anche generazioni 
future.

stakeholder che garantiscono il governo e l’operatività 
della Fondazione. 
Si tratta di:

Consiglio Generale, Consiglio di Amministrazione, Presidente, •	
che hanno il compito di dare le linee di indirizzo e ammini-
strare l’Ente (si veda successivo paragrafo “Il Governo”); 
il Segretario Generale e i collaboratori della Fondazione,  •	
che danno esecuzione operativa a tali indirizzi (si veda suc-
cessivo paragrafo “I Collaboratori”).

stakeholder che collaborano per il perseguimento della missione. 
Si tratta principalmente di:

soggetti con cui viene mantenuto un rapporto costante al •	
fine di definire una programmazione della Fondazione ade-
rente ed efficace rispetto ai bisogni del territorio (università, 
aziende sanitarie e ospedaliere, Regione Veneto, ecc.);
soggetti che forniscono beni e servizi per la realizzazione •	
dell’attività della Fondazione.

stakeholder da cui proviene la remunerazione del patrimo-
nio per effettuare le erogazioni. 
Il principale stakeholder di questa categoria è rappresentato 
dal gruppo bancario Intesa Sanpaolo, di cui la Fondazione 
detiene il 4,6% (al 31/12/2008) del capitale sociale. 

stakeholder che effettuano un’azione di controllo. 
Il principale è rappresentato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze che verifica il rispetto della legge e dello statuto,  la 
sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l’effet-
tiva tutela degli interessi contemplati nello statuto. Viene inoltre 
effettuata un’attività di controllo interno periodico sulla gestione 
da parte del Collegio Sindacale e sugli aspetti economico-finan-
ziari da parte della Società che certifica il bilancio di esercizio.
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 comitati consultivi a supporto del consiglio di amministrazione

comitato componenti interni componenti esterni numero di riunioni nel 2008

Editoriale 4 1 3

Finanza 5 - È stato istituito nel 
dicembre del 2008

Di seguito viene presentato il profilo aggregato e la composizione dei 3 Organi Collegiali della Fondazione - Consiglio Gene-
rale, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale - al 31/12/2008.

10 %
Donne

90 %
Uomini

57 %
Padova

43 %
Rovigo

suddivisione dei componenti gli organi per genere suddivisione dei componenti gli organi per provincia 
di residenza

il consiglio di amministrazione della Fondazione. in prima fila, da sinistra a destra: leopoldo Mutinelli, ercole chiari, Marina bastianello,  
antonio Finotti (Presidente), Paolo Giopp. in seconda fila, da sinistra: Gianni Marchesini, Mario bertolissi (Vice Presidente), sandro Fioravanti,  
Fabio ortolan (Vice Presidente). in terza fila, Roberto saro (segretario Generale).

Nel corso del 2008:
il Consiglio Generale ha confermato per acclamazione •	
il dott. Antonio Finotti nella carica di Presidente per un 
quinquennio (decorrente da aprile 2008);
sono entrati a far parte del Consiglio Generale 5 nuovi componenti;•	
è cessato il mandato del Collegio Sindacale e sono stati •	
quindi nominati i componenti per il mandato che scadrà 
con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2010.

Durante il 2008 si sono tenute:
12 riunioni del Consiglio Generale, con una frequenza di •	
partecipazione pari all’88,8%;
18 riunioni del Consiglio di Amministrazione, con una frequenza •	
di partecipazione pari al 92,4%;
9 riunioni del Collegio Sindacale, con una frequenza di •	
partecipazione pari al 100%.

il consiglio Generale della Fondazione. in prima fila, da sinistra a destra: livio crepaldi, antonio Righetti, Marco Giampieretti, nicoletta andrighetti, Mario Morellato,  
Giocondo spinello, Gianpaolo braga. in seconda fila, da sinistra: elia corrado lubian, Giuseppe Reato, Matteo segafredo, adriano Rabacchin, Francesco Paolo Pagnan, 
Umberto Merlin, Virgilio borgato, leobaldo Traniello. in terza fila, da sinistra: Fabrizio stella, Giuseppe Ricceri, enzo siviero, carlo Fumian, Roberto saccomani, Valerio 
Valentini, luigi Rossi luciani, alessia Zaninello. non compaiono nella foto: edoardo Gaffeo, Tullio Pozzan, andrea Rinaldo.

6 il “comitato editoriale” prosegue il lavoro della precedente “commissione editoriale”. 

A supporto del Consiglio Generale funzionano 4 Comitati consultivi, composti da membri del Consiglio Generale e da componenti 
esterni, con funzione di analisi e impostazione delle linee programmatiche.

Nel corso del 2008 il Consiglio di Amministrazione ha costi-
tuito 2 Comitati consultivi: il Comitato Editoriale6 e il Comitato 
Finanza. Il primo è chiamato a fornire un valido ausilio alle 
valutazioni in ordine alle proposte di realizzazione di opere 

editoriali su temi legati al territorio di riferimento, mentre il 
secondo dà supporto per le decisioni in materia finanziaria, 
esprime pareri sulle ipotesi di investimento e monitora l’an-
damento del portafoglio finanziario ed i risultati raggiunti.

comitati consultivi a supporto del consiglio Generale

comitato componenti interni componenti esterni numero di riunioni nel 2008

Arte 5 1 4

Sanità e Sociale 6 - 4

Istruzione e Ricerca 7 - 5

Patrimonio 9 - 2

1
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7  è escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul designato, revoca compresa. 
8  si considera una presenza continuativa. 1

composizione del consiglio Generale al 31/12/2008
(le scadenze del mandato sono individuali e differenziate)

nominativo 
dei 

componenti

Partecipazione
ai comitati Professione

ente 
designante (D) 7 / 

nominante (n)

ingresso in 
Fondazione 8 
e scadenza 

attuale 
mandato

Precedenti 
cariche

Umberto 
Merlin 

Istruzione e Ricerca 
Scientifica

Medico chirurgo specialista 
in Oftalmologia

Presidente Accademia 
Concordi Rovigo (D)

26/10/2001;
24/10/2011

Consigliere 
Generale

Mario 
Morellato 

Assistenza Categorie 
Deboli e Sanità

Religioso Vescovo Diocesi 
Padova (D)

08/09/2006;
07/09/2011

-

Francesco 
Paolo Pagnan 

Patrimonio Imprenditore Consiglio Generale (N) 12/09/2008;
11/09/2013

-

Tullio
Pozzan 

Istruzione e Ricerca 
Scientifica

Professore Ordinario di 
Patologia Generale

Presidente Accademia 
Galileiana Padova (D)

23/11/2001;
21/11/2011

Consigliere 
Generale

Adriano 
Rabacchin 

Arte e Valorizzazione 
Culturale

Architetto Presidente Ordine 
Architetti Padova (D)

06/06/2008;
05/06/2013

-

Giuseppe 
Reato 

Patrimonio Imprenditore Consiglio Generale (N) 04/03/2005;
03/03/2010

-

Giuseppe 
Ricceri 

Istruzione e Ricerca 
Scientifica

Professore ordinario di 
Geotecnica 

Rettore Università 
Padova (D)

08/09/2006;
07/09/2011

-

Antonio 
Righetti 

Assistenza Categorie 
Deboli e Sanità

Imprenditore Presidente Provincia 
Padova (D)

30/10/2006;
29/10/2011 

Consigliere 
Generale 

Andrea 
Rinaldo 

Istruzione e Ricerca 
Scientifica 

Professore Ordinario di 
Costruzioni Idrauliche 

Consiglio Generale (N) 02/03/2007;
01/03/2012

-

Luigi
Rossi Luciani 

Patrimonio,  Finanza Imprenditore Presidente CCIAA 
Padova (D)

20/03/2002;
18/03/2012

Consigliere 
Generale

Roberto 
Saccomani 

Patrimonio Dottore Commercialista Presidente Ordine 
Dottori Commercialisti 
Padova (D)

06/08/2001;
26/06/2013

Presidente 
del Collegio 
Sindacale 

Matteo 
Segafredo 

Patrimonio Dirigente Sindaco Comune 
Padova (D)

06/06/2008;
05/06/2013

-

Enzo
Siviero 

Arte e Valorizzazione 
Culturale

Professore Ordinario di 
Tecnica delle Costruzioni

Consiglio Generale sentiti 
i Soprintendenti (N)

23/07/2001;
21/07/2011

Consigliere 
Generale

Giocondo 
Spinello 

Assistenza Categorie 
Deboli e Sanità

Imprenditore in quiescenza Presidente CCIAA 
Rovigo (D)

02/03/2007;
01/03/2012

-

Fabrizio
Stella 

Patrimonio Imprenditore nel settore 
della ristorazione

Presidente Provincia 
Padova (D)

30/11/2007;
29/11/2012

-

Leobaldo 
Traniello 

Arte e Valorizzazione 
Culturale, Editoriale

Docente di Storia dell’Arte 
in quiescenza

Consiglio Generale (N) 04/03/2005;
03/03/2010

-

Valerio 
Valentini 

Assistenza Categorie 
Deboli e Sanità

Religioso Vescovo Diocesi 
Adria-Rovigo (D)

28/11/2008;
27/11/2013

-

Alessia 
Zaninello 

Assistenza Categorie 
Deboli e Sanità

Imprenditrice Presidente CCIAA 
Rovigo (D)

30/11/2007;
29/11/2012

-

composizione del consiglio Generale al 31/12/2008
(le scadenze del mandato sono individuali e differenziate)

nominativo 
dei 

componenti

Partecipazione
ai comitati Professione

ente 
designante (D) 7 / 

nominante (n)

ingresso in 
Fondazione 8 
e scadenza 

attuale 
mandato

Precedenti 
cariche

Antonio 
Finotti 
(Presidente)

Partecipa a tutti i 
Comitati

Dirigente bancario in 
quiescenza

Consiglio Generale (N) 01/01/1997;
13/04/2013

Segretario 
Generale

Nicoletta 
Andrighetti 

Patrimonio Imprenditrice Presidente CCIAA 
Padova (D)

29/10/2007;
28/10/2012

-

Virgilio 
Borgato 

Arte e Valorizzazione 
Culturale

Architetto Presidente Provincia 
Rovigo (D)

30/11/2007;
29/11/2012

-

Gianpaolo 
Braga 

Assistenza Categorie 
Deboli e Sanità

Consulente in ambito socio-
sanitario

Consiglio Generale (N) 28/10/2005;
27/10/2010

-

Livio
Crepaldi 

Arte e Valorizzazione 
Culturale

Dirigente scolastico in 
quiescenza

Presidente Provincia 
Rovigo (D)

30/11/2007;
29/11/2012

-

Sandro 
Fioravanti 

Patrimonio Medico specialista in 
Medicina del Lavoro

Sindaco Comune 
Rovigo (D)

23/07/2001;
21/07/2011

Consigliere 
Generale

Carlo
Fumian 

Istruzione e 
Ricerca Scientifica, 
Editoriale

Professore Ordinario di 
Storia

Rettore Università 
Padova (D)

28/10/2005;
27/10/2010

-

Edoardo 
Gaffeo 

Patrimonio, Finanza Ricercatore in Politica 
Economica

Presidente Provincia 
Rovigo (D)

23/09/2005;
22/09/2010

-

Marco 
Giampieretti 

Istruzione e Ricerca 
Scientifica

Docente universitario in 
Diritto Pubblico dell’Eco-
nomia e in Legislazione dei 
Beni Culturali; Ricercatore 
in Diritto Costituzionale 

Sindaco Comune 
Padova (D)

30/11/2007;
29/11/2012

-

Elia Corrado 
Lubian  

Istruzione e Ricerca 
Scientifica

Consulente nel settore 
Information technology

Sindaco Comune 
Rovigo (D)

23/07/2001;
21/07/2011

Consigliere 
Generale

suddivisione dei componenti gli organi per fascia di età

età numero %

Meno di 30 anni 0 0%

Da 30 a 40 anni 1 3%

Da 41 a 50 anni 9 23%

Da 51 a 60 anni 14 34%

Da 61 a 70 anni 8 20%

Più di 70 anni 8 20%

Totale 40 100,0%

suddivisione dei componenti gli organi per titolo di studio

Titolo di studio numero %

Licenza media 1 3%

Diploma 6 15%

Diploma di laurea 1 3%

Laurea 32 79%

Totale 40 100,0%
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composizione del collegio sindacale al 31/12/2008
(scadenza del mandato: aprile 2011)

nominativo dei
componenti Professione ente nominante ingresso in

Fondazione
Precedenti

cariche

Flavio
Gianesello
(Presidente)

Dirigente bancario in 
quiescenza

Consiglio Generale 08/05/2008 -

Marina
Manna 

Dottore Commercialista Consiglio Generale 08/05/2008 -

Alberto
Sichirollo 

Dottore Commercialista Consiglio Generale 08/05/2008 -

composizione del consiglio di amministrazione al 31/12/2008
(scadenza del mandato: aprile 2012)

nominativo dei 
componenti

Partecipazione ai 
comitati Professione ente nominante ingresso in 

Fondazione
Precedenti 

cariche

Antonio 
Finotti 
(Presidente)

Partecipa a tutti i 
Comitati

Dirigente bancario in 
quiescenza

Consiglio Generale 01/01/1997 Segretario 
Generale 

Fabio 
Ortolan
(Vice Presi-
dente vicario)

Arte e Valorizzazione 
culturale, Assistenza 
Categorie Deboli e 
Sanità, Istruzione e 
Ricerca Scientifica, 
Patrimonio, Editoriale

Imprenditore nel settore 
agricolo

Consiglio Generale 25/06/1999 Consigliere 
Generale 

Mario 
Bertolissi 
(Vice 
Presidente)

Arte e Valorizzazione 
Culturale, Assistenza 
Categorie Deboli e 
Sanità, Istruzione e 
Ricerca Scientifica, 
Patrimonio, Edito-
riale

Professore Ordinario di 
Diritto Costituzionale 

Consiglio Generale 30/07/2001 Consigliere 
Generale 

Marina 
Bastianello 

Editoriale Operatrice sociale e 
culturale

Consiglio Generale 28/01/2005 Consigliere 
Generale 

Ercole
Chiari 

Editoriale Dirigente scolastico in 
quiescenza

Consiglio Generale 03/09/1993 Consigliere di 
Amministrazione,
Consigliere 
Generale/ 
componente 
il Comitato di 
Gestione,
Consigliere di 
Amministrazione

Paolo
Giopp 

Finanza Dirigente di società 
finanziaria di parteci-
pazioni

Consiglio Generale 23/09/2005 Consigliere 
Generale 

Gianni 
Marchesini 

Finanza Dirigente di strutture 
socio-sanitarie pub-
bliche e private 

Consiglio Generale 23/11/2001 Consigliere 
Generale 

Leopoldo 
Mutinelli 

- Dottore Commercialista Consiglio Generale 15/07/1993 Consigliere di 
Amministrazione,
componente il 
Collegio Sinda-
cale, 
Presidente 
del Collegio 
Sindacale,
Consigliere di 
Amministrazione

Mauro
Voltan 

- Consulente Agronomo Consiglio Generale 12/09/1997 Consigliere di 
Amministrazione,
Consigliere 
Generale 1
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Le unità di staff sono quattro: 

segreteria Generale:a.  svolge attività di segreteria e 
di supporto alla Direzione e alla Presidenza e cura gli 
adempimenti amministrativi interni per il funzionamento 
degli Organi Collegiali. Ad essa compete inoltre: la 
gestione dei rapporti istituzionali con le Autorità di 
Vigilanza ed altri organismi di riferimento per l’attività 
dell’Ente. Infine si occupa della gestione del personale 
e dei rapporti con i consulenti esterni, dell’assistenza 
legale su temi relativi all’operatività ordinaria e stra-
ordinaria, del presidio delle attività di gestione e di 
mantenimento dei beni patrimoniali;

Pianificazione e studi:b.  si dedica alla progettazione di in-
terventi nel medio/lungo periodo, analizzando e studiando 
le esigenze del territorio di riferimento, per affiancare gli 
Organi dell’Ente nella definizione delle linee di indirizzo e 
nella gestione; si occupa della pianificazione annuale e 
triennale dell’Ente;

comunicazione e Relazioni esterne:c.  imposta le strate-
gie di comunicazione, divulga le finalità istituzionali e le 
iniziative della Fondazione, pianifica e progetta campa-
gne di comunicazione a supporto di specifici progetti, 
gestisce le relazioni con i media, pianifica e organizza 
eventi culturali ed espositivi, imposta il bilancio sociale 
e ne coordina la redazione, verifica con i beneficiari 
le azioni di comunicazione tese a valorizzare i progetti 
sostenuti; 

audit:d.  esercita una attività di controllo sui progetti 
sostenuti dalla Fondazione, verificando la correttezza 
delle procedure amministrative interne, raccogliendo 
informazioni e documentazione circa il loro esito tramite 
sopralluoghi, interviste e questionari volti ad accertare 
la tempistica di realizzazione, la verifica dei piani finan-
ziari, il livello di gradimento da parte degli interlocutori 
e le ricadute sul territorio.

lo staff della Fondazione. in prima fila, da sinistra: luisa Righetto, ilaria boldrin, alessio Granello, Maria chiara barbolani di Montauto, laura bertin, 
annamaria Pradel, chiara Fraccalanza, alessandra Veronese, luisa Terzi, silvia Parolin, Roberto Fioretto, cristiana Farsura, alessandro Zattarin, enrica crivellaro, 
irene sartore. in seconda fila, da sinistra: Donatella caliaro, Daniele Pasquetto, alberto bortolami, claudia Zaramella, Thomas bastianel, Giovanni cocco, 
sara carechino, Marina ottonello, Mauro bilato, enrica bertolin. non compaiono nella foto: Michela ambrosio, Pietro busnardo, Umberto Piron, silvia Ranieri.

la sTRUTTURa oRGaniZZaTiVa

Negli ultimi anni la disponibilità patrimoniale e le erogazioni 
della Fondazione sono andate aumentando significativa-
mente, con una conseguente crescita in termini quantitativi 
e di complessità delle attività da gestire, determinata anche 
dallo sviluppo della progettualità autonoma.
Ciò ha richiesto un rafforzamento della struttura organiz-
zativa, sia dal punto di vista del numero delle risorse che 
dal punto di vista delle professionalità.
Per far fronte a tale situazione nel 2007 si è definito un nuo-

vo assetto organizzativo, che ha razionalizzato la struttura 
creando le attuali aree operative, e si è rafforzato l’orga-
nico con l’inserimento di nuovi profili professionali. Nel 
2008 l’area denominata “Rapporti con il Territorio” è stata 
trasformata in area “Comunicazione e Relazioni Esterne”, 
ampliandone gli ambiti di intervento. 
Il modello organizzativo, riportato in organigramma, si suddi-
vide in unità di staff, con competenze trasversali e di supporto 
alla struttura, e unità di line qualificate nelle diverse aree.

Finanza

contabilità e bilancio

Partecipazioni

Progetti propri

istruttorie

Gestione beni stabili

amministrazione
e bilancio attività istituzionale

comunicazione e 
Relazioni esterne

audit

segreteria Generale

Pianificazione e studi

Presidente

segretario Generale

1
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suddivisione dei collaboratori per fascia di età (al 31/12/2008)

età numero %

Meno di 30 anni 5 20,0%

Da 30 a 35 anni 5 20,0%

Da 36 a 40 anni 8 32,0%

Da 41 a 45 anni 2 8,0%

Da 46 a 50 anni 3 12,0%

Più di 50 anni 2 8,0%

Totale 25 100,0%

L’organico della struttura è molto giovane: il 73% dei col-
laboratori ha meno di 40 anni. Se a ciò si aggiunge che 
il 65% dei collaboratori lavora in Fondazione da meno di 

5 anni, risulta evidente lo sviluppo che l’attività dell’Ente 
ha avuto negli ultimi anni.

suddivisione dei collaboratori per genere

76 %
Donne

24 %
Uomini

suddivisione dei collaboratori per anzianità di servizio (al 31/12/2008)

età numero %

Meno di 5 anni 16 64,0%

Da 5 a 10 anni 5 20,0%

Da 11 a 15 anni 2 8,0%

Più di 15 anni 2 8,0%

Totale 25 100,0%

Le unità di line sono tre:

attività istituzionale:e.  segue l’intero processo di analisi 
e di istruttoria delle richieste provenienti sia spontanea-
mente dal territorio sia in risposta a bandi promossi dalla 
Fondazione, gestisce i progetti e le iniziative promosse 
direttamente dall’Ente, predisponendo e dando esecuzio-
ne al relativo piano attuativo ed erogativo, attraverso un 
costante raccordo con gli stakeholder di riferimento; 

amministrazione e bilancio:f.  segue la contabilità, redi-
ge il bilancio di esercizio, si occupa della gestione dei 
beni immobili, degli adempimenti fiscali, degli aspetti 

amministrativi riguardanti il personale; affianca e dà 
supporto di tipo amministrativo/contabile a tutte le 
unità della struttura; si occupa della fase conclusiva 
del processo erogativo;

Finanza:g.  dà esecuzione alla gestione del patrimonio e 
delle attività di pianificazione finanziaria, mantiene i 
rapporti con l’advisor e con i gestori esterni, gestisce 
le partecipazioni della Fondazione in varie società, dà 
supporto alle scelte strategiche di gestione del patri-
monio agli Organi Collegiali e alla Direzione dell’Ente.

i collaboRaToRi

A fine 2008 i collaboratori della Fondazione erano 23, tre in 
più rispetto all’anno precedente.
Di questi, 17 hanno un rapporto contrattuale diretto con la 
Fondazione e 8 sono dipendenti di aziende del Gruppo ban-
cario Intesa Sanpaolo in distacco presso la Fondazione.

Godono di un contratto part-time 3 lavoratrici, di cui un 
quadro e 2 impiegate.
La Fondazione si avvale anche della collaborazione di 2 
consulenti su specifiche aree progettuali.
A fine anno collaborava anche una persona in stage.

suddivisione dei collaboratori per tipologia di contratto (al 31/12/2008)

contratto 2008 2007

Tempo indeterminato

   di cui distaccati dalla Banca

20

8

18

8

Tempo determinato 3 2

consulenza 2 1

Totale 25 21

suddivisione dei collaboratori per categoria professionale (al 31/12/2008)

contratto 2008 2007

Dirigenti 2 1

Funzionari / quadri 3 4

Impiegati 18 15

Consulenti 2 1

Totale 25 21

Nel corso del 2008 ci sono state 5 assunzioni, di cui 1 come con-
ferma di un precedente contratto di stage e 1 come sostituzione 
di maternità. Inoltre 1 dipendente con il quale al 31/12/2007 è 

cessato il rapporto di lavoro continua a collaborare con l’Ente 
come consulente, mentre 2 rapporti a tempo determinato iniziati 
nel 2007 (di cui 1 a progetto) si sono conclusi nel corso del 2008. 
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Per quanto riguarda l’attività formativa, nel 2008 i collabora-
tori della Fondazione hanno partecipato complessivamente 
a 39 iniziative. In particolare si segnalano alcuni percorsi 
formativi che si sono rivelati maggiormente efficaci per la 
crescita professionale dei collaboratori e per gli impatti 
sulle attività: Prometeia - 4o Percorso di inFORMAZIONE 
“Investimenti alternativi core o satellite”; Associazione tra 
Casse e Monti dell’Emilia-Romagna - Seminario sul Decreto 

Legislativo n. 231/2001; Azienda Lavoro Associati - Corso 
sull’amministrazione del personale; ACRI - Corso “Progettare 
in Fondazione”; ACRI Seminario “Fondazioni e Patrimonio 
culturale degli Enti ecclesiastici”; FERPI - Seminario “Dalla 
scrittura chiara ed efficace all’originalità dell’espressione 
in rete. I nuovi linguaggi delle organizzazioni”; NLP Italy - 
“Corso Practitioner in Programmazione Neuro Linguistica: 
tecniche di comunicazione e relazione”.

Dati generali dell’attività formativa

numero di collaboratori che hanno seguito almeno un’attività formativa
17

pari al 68% del totale

numero partecipazioni 39

Totale numero ore uomo formazione 706

numero totale di iniziative formative
- di cui Corsi 
- di cui Seminari
- di cui Convegni 
- di cui Docenze

24
14
6
3
1

suddivisione dell’attività formativa per aree tematiche 

area tematica numero iniziative
formative

numero
partecipazioni

numero
ore uomo

Finanza 3 6 76

Amministrazione 3 5 28

Comunicazione 4 4 108

Lingua inglese 4 9 326

Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 3 3 48

Gestione e valutazione dell’attività erogativa 4 7 80

Altro 3 5 40

Totale 24 39 706

Nella successiva tabella si rappresenta la ripartizione del personale per area funzionale. Nel corso del 2008 è stata potenziata la 
Segreteria Generale e l’area Comunicazione e Relazioni Esterne con l’inserimento di 1 risorsa.

suddivisione dei collaboratori per area funzionale

area numero %

Direzione e coordinamento
(Segretario Generale) 1 4%

Attività Istituzionale 7 28%

Amministrazione e Bilancio 3 12%

Finanza 1 4%

Segreteria Generale 5 20%

Comunicazione e Relazioni Esterne 5 20%

Audit 1 4%

Pianificazione e Studi 2 8%

Totale 25 100,0%

72 % 
Laurea

28 %
Diploma

suddivisione dei collaboratori per titolo di studio

1
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la socieTÀ sTRUMenTale

La Fondazione possiede una società strumentale, Auxilia spa, 
costituita nel 2003 e che da statuto svolge in via esclusiva 
attività che risultano strumentali alla diretta realizzazione 
degli scopi perseguiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo.
In particolare la Società ha in capo alcuni incarichi di durata 
pluriennale, come la realizzazione di nuove infrastrutture 
a servizio del Polo Universitario di Rovigo, l’attuazione del 
“Progetto Palestre” che ha lo scopo di favorire la formazione 
fisica e l’avviamento allo sport dei giovani attraverso la rea-
lizzazione di strutture e impianti sportivi, la gestione di alcuni 
immobili (di cui è proprietaria) di particolare pregio a Padova 
e Rovigo - Palazzo del Monte, Palazzo Roncale e una porzione 

di Palazzo Cezza - acquistati per valorizzare gli spazi in modo 
tale da poterli destinare ad attività di promozione culturale 
e sociale. Negli anni, la Società ha inoltre promosso e sup-
portato l’organizzazione di diversi eventi espositivi a Rovigo, 
presso Palazzo Roverella, nonché una mostra archeologica 
presso il Museo Nazionale Archeologico di Adria (Ro).
La società Auxilia ha 2 dipendenti (entrambi assunti 
nell’anno 2008), di cui uno a tempo indeterminato e l’altro 
a tempo determinato; quest’ultimo segue il progetto Incu-
batore d’Impresa Start Cube, finanziato dalla Fondazione 
in collaborazione con l’Università di Padova, finalizzato ad 
offrire una struttura a sostegno di aspiranti imprenditori 
per agevolare la nascita di nuove imprese.

Palazzo Roncale a Rovigo, di proprietà di auxilia. 1
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IL PORTAfOGLIO fINANzIARIO 

Il portafoglio finanziario della Fondazione è costituito da tutte 
le risorse finanziarie disponibili, ivi comprese le somme deli-
berate per l’attività istituzionale e non ancora erogate.

La strategia di investimento del patrimonio e dell’intero 
portafoglio finanziario 
Il D.Lgs.n.153/99 stabilisce che il patrimonio delle fondazioni 
deve essere gestito in modo coerente con la loro natura di 
enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di 
trasparenza e moralità, osservando criteri prudenziali di 
rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una 
redditività adeguata.
La gestione del patrimonio deve essere svolta con modalità 
organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione 
dalle altre attività delle fondazioni, ovvero può essere affidata 
a intermediari abilitati.
La Fondazione ha ottemperato a tali prescrizioni, dando attuazio-
ne alla separazione dell’attività di gestione del patrimonio dalle 
altre funzioni istituzionali, formalizzando le procedure e i criteri 
da applicare in materia di investimenti, nonché le modalità di va-
lutazione e verifica degli stessi attraverso il “Regolamento della 
gestione del patrimonio” ed il correlato “Documento attuativo 
del Regolamento della gestione del patrimonio”. 
Coerentemente a questa impostazione, già dal 2001 la 
Fondazione si avvale di un soggetto esterno qualificato ed 

indipendente, Prometeia Advisor Sim, in grado di fornire un 
valido supporto in tema di definizione dell’allocazione stra-
tegica su un orizzonte temporale di medio periodo, selezione 
dei gestori, analisi degli aspetti reddituali e di rischiosità del 
portafoglio, monitoraggio periodico e valutazione dei risultati 
conseguiti dai diversi investimenti. Il portafoglio finanziario 
della Fondazione è stato quindi negli anni strutturato in modo 
tale da assicurare nel tempo i flussi finanziari necessari per 
il perseguimento della propria missione, fissando un obiettivo 
di rendimento; tale obiettivo tiene in ogni caso conto della 
necessità per l’Ente di assumere rischi contenuti.
Durante il 2008 la politica di preservazione del patrimonio ha 
spinto verso un atteggiamento estremamente prudente che 
ha consentito di limitare le perdite, in un anno caratterizzato 
dalla crisi dei mercati finanziari. Nel corso del secondo se-
mestre infatti è stato incrementato considerevolmente il peso 
degli investimenti in strumenti monetari e si è proceduto ad 
una progressiva dismissione degli asset più rischiosi, prose-
guita nei primi mesi del 2009.

Valore e composizione del portafoglio finanziario
Negli ultimi 3 anni il portafoglio finanziario a valori di bilancio 
è passato da 1.933 milioni di euro di fine 2006 a 2.242 milioni di 
euro al 31/12/2008, mentre a valori di mercato è sceso da 3.792 
milioni (dicembre 2006) a 2.347 milioni dell’esercizio 2008.

L’esercizio 2008 della Fondazione ha fortemente risentito degli 
straordinari eventi negativi che hanno interessato il sistema 
finanziario internazionale nel corso dell’anno.
Sono ben noti tali accadimenti, innescati dalla crisi dei mutui 
subprime e sfociati nel default di Lehman Brothers, che 
hanno dato luogo ad una generalizzata instabilità sui mercati 
finanziari, producendo quindi una profonda sfiducia degli in-
vestitori e, per quanto concerne l’economia reale, un drastico 
e rapidissimo deterioramento delle condizioni economiche sia 
nei paesi avanzati che in quelli emergenti. I mercati azionari 
hanno registrato pesanti perdite: l’indice Dow Jones Stoxx 600 
in Europa è sceso del 46% e ancora più pesante è l’andamento 

dei titoli appartenenti al settore bancario, crollato del 65%.
Appare tuttora estremamente difficile comprendere gli impatti 
derivanti da questa situazione di crisi e quali potranno essere 
i tempi per un’effettiva e duratura inversione di tendenza; 
emerge tuttavia la consapevolezza che il sistema finanziario 
non sarà più quello degli ultimi anni e che conseguentemente 
dovranno modificarsi le logiche sottostanti ai processi di 
investimento. Tale riflessione appare ancor più doverosa per 
un ente qual è la Fondazione, istituzionalmente chiamata ad 
investire il proprio patrimonio in una logica di conservazione 
dello stesso nel tempo e di creazione di valore a servizio della 
collettività locale.

IL PATRIMONIO

Il patrimonio rappresenta il vero motore economico della 
Fondazione e, in genere, di tutte le fondazioni che traggono le 
risorse necessarie per la loro attività istituzionale dal reddito 
prodotto dagli investimenti patrimoniali. Si tratta di un patri-
monio “dedicato” a uno specifico scopo, quello di generare 
proventi da destinare alla collettività di riferimento. Da ciò 
deriva la necessità strategica di preservare e consolidare nel 
tempo il patrimonio, attraverso oculate politiche di investi-
mento che sappiano abbinare il conseguimento di un’adegua-
ta redditività all’assunzione di un accettabile livello di rischio, 
nonché da un’attenta politica di accantonamenti a riserva.
Al momento della sua nascita, il 24 dicembre 1991, la Fonda-
zione disponeva di un patrimonio (568 milioni di euro) che 

coincideva con la partecipazione al 100% del capitale della 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo spa; negli anni il 
patrimonio si è via via incrementato per effetto degli accan-
tonamenti alle riserve, nonché dalla capitalizzazione di plu-
svalenze derivanti dalle cessioni di azioni della società 
bancaria partecipata. 
Al 31 dicembre 2008 il patrimonio netto contabile risulta pari 
a 1.673.748.883 euro, con un incremento di circa 20 milioni di 
euro rispetto alla consistenza di inizio periodo. Alla stessa 
data, il valore reale del patrimonio1 è stimato in circa 2,2  
miliardi di euro, considerata la media delle quotazioni di  
dicembre 2008 dell’azione ordinaria Intesa Sanpaolo, con una 
diminuzione di circa 1.236 milioni di euro rispetto a fine 2007.

2. GESTIONE DEL PATRIMONIO

1 calcolato sommando al patrimonio contabile la differenza tra il valore reale e quello contabile della partecipazione storica detenuta nella società bancaria conferitaria  
 (ora Intesa Sanpaolo).
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GLI INVESTIMENTI fINANzIARI DIRETTAMENTE cONNESSI 
AL PERSEGuIMENTO DELLA MISSIONE

La società strumentale Auxilia
Auxilia è controllata al 100% dalla Fondazione (valore di bilancio: 
27.010.000 euro). La società svolge, in via esclusiva, attività stru-
mentali alla diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti 
dall’Ente nei “settori rilevanti”; opera, quindi, nell’ambito ed in 
funzione di specifici incarichi ad essa affidati attraverso la pro-
mozione, la realizzazione e la gestione di progetti inseriti nella 
programmazione istituzionale della Fondazione. Si veda quanto 
già riferito nello specifico paragrafo del capitolo “Identità”. 

Altre partecipazioni
La Fondazione ha acquistato negli anni quote azionarie di so-
cietà che svolgono attività ritenute utili al perseguimento della 
propria missione; inoltre, è intervenuta con apporti al fondo di 
dotazione di alcuni enti, i cui scopi risultano in linea con gli obiet-
tivi che l’Ente si è prefissato. Tali acquisti sono avvenuti a volte 
con il patrimonio, quando le caratteristiche dell’investimento 
lo consentivano (adeguate prospettive di rendimento), altre 
volte utilizzando le disponibilità istituzionali. In qualità di socio, 
la Fondazione è in grado di esercitare un più attento e diretto 
monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse a loro destinate 
e quindi verificare puntualmente i risultati conseguiti.

Tale decremento è stato sostanzialmente determinato 
dall’andamento negativo delle quotazioni del titolo Intesa 
Sanpaolo in conseguenza della crisi finanziaria internazio-

nale in atto; va tuttavia evidenziato che il titolo ha subito per-
dite inferiori (-53,1%) rispetto all’indice europeo del settore 
bancario (-64,7%).

Portafoglio finanziario: consistenza in milioni di euro

composizione del portafoglio finanziario 
in migliaia di euro

Strumenti finanziari
Valore di bilancio Valore di mercato

2008 2007 2008 2007

Azioni Intesa Sanpaolo 1.164.712 1.131.531 1.300.987 2.951.080

Altre azioni e fondi azionari 86.746 168.228 86.746 183.432

Altre partecipazioni 75.363 71.990 75.363 71.990

Fondi private equity 29.845 16.091 31.060 17.717

Fondi a rendimento assoluto 22.242 107.445 22.270 112.712

Fondi hedge 78.425 164.655 78.425 184.643

Fondi immobiliari 38.789 30.180 48.334 40.941

Obbligazioni e fondi obbligazionari 333.890 374.856 290.937 378.029

Monetario, liquidità e investimenti a breve 411.581 116.707 412.906 116.983

Totale 2.241.593 2.181.683 2.347.027 4.057.529

Valore di mercato del portafoglio finanziario

7,7 %
Altri fondi

17,6 %
Monetario, liquidità 

e investimenti 
a breve termine

12,4 %
Obbligazioni e fondi obbligazionali

3,2 %
Altre partecipazioni

3,7 %
Altre azioni e fondi azionari

55,4 %
Azioni Intesa Sanpaolo
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Partecipazioni in società ed enti la cui attività risulta utile al perseguimento della missione

Denominazione Sede Quota capitale 
sociale detenuta

Valore di
bilancio Descrizione attività

Sinloc spa Padova 14,07% 6.798.888 Finanziaria di partecipazioni e di consulenza 
finalizzata allo sviluppo locale ed a iniziative di 
rilancio del territorio

Cen.Ser. spa Rovigo 35,65% 3.893.842 Gestione complesso immobiliare che ospita attività 
fieristiche e polo universitario di Rovigo 

Parco Scientifico e 
Tecnologico Galileo scpa

Padova 11,75% 314.456 Promozione dell’innovazione, trasferimento di 
tecnologie e sviluppo di nuove imprese

Banca Popolare Etica 
scpa

Padova 0,12% 25.823 Azienda bancaria che promuove la finanza etica e 
l’economia civile

Veneto Nanotech scpa Padova 4,81% 36.900 Coordinamento del distretto tecnologico veneto 
sulle nanotecnologie 

Fondazione per il Sud Roma -* 11.355.290 Promozione dell’infrastrutturazione sociale del Sud

* Trattandosi di un ente, non sono detenute quote di capitale. 2
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cDP, private equity, fondi immobiliari e fondi etici 
La Fondazione ha acquistato nel 2003 una partecipazione 
in Cassa Depositi e Prestiti spa, valutando favorevolmente 
l’investimento sia in termini di adeguata redditività e rischio 
contenuto, sia di utilità per il conseguimento dei propri 
scopi statutari. In questi ultimi anni il raggio di azione si è 
allargato: oltre ai finanziamenti di enti ed amministrazioni 
pubbliche, la CDP può svolgere attività di valorizzazione 
del patrimonio immobiliare, di housing sociale, di finanzia-
mento di infrastrutture e servizi pubblici, nonché interveni-
re a sostegno delle imprese italiane, gestendo alcuni fondi 
rotativi e, fra qualche tempo, anche fornendo provvista al 

settore bancario vincolata a tale scopo.
Sempre rispettando i principi generali di gestione del 
patrimonio, le scelte di investimento nel comparto private 
equity sono ricadute anche in fondi e società che, in di-
versi modi, forniscono un supporto alle imprese locali; tali 
aspetti emergono anche in alcuni investimenti di carattere 
immobiliare.
La tabella che segue sintetizza gli impegni assunti dalla 
Fondazione nei comparti che hanno le caratteristiche 
sopra evidenziate; si rimanda al bilancio di esercizio per il 
dettaglio completo degli investimenti in essere in fondi di 
private equity ed immobiliari.

Durante l’anno la Fondazione ha promosso la costituzione 
di un fondo immobiliare etico di housing sociale, volto ad 
agevolare i cittadini più svantaggiati che non possono 
sostenere gli affitti del libero mercato, ma che, nello stesso 
tempo, hanno un reddito troppo alto per accedere all’edi-
lizia residenziale pubblica. Entro giugno 2009 è prevista la 

sottoscrizione delle quote di tale fondo, denominato Fondo 
Veneto Casa, appositamente costituito per realizzare i 
progetti di housing sociale proposti dal territorio, nel quale 
l’Ente ha deciso di investire 5 milioni di euro, con l’obiettivo 
di una sottoscrizione “a regime” di 10 milioni di euro.
Nel suo portafoglio finanziario la Fondazione ha inserito 

anche un piccolo investimento (valore di mercato al 
31/12/2008: 4,3 milioni di euro) in un fondo azionario europeo 
a gestione passiva con caratteristiche di responsabilità 
sociale, gestito da Fondaco sgr: nelle scelte di investimento 

sono utilizzati criteri di selezione sia negativi, che portano 
all’esclusione delle società coinvolte in attività o affari di 
dubbia eticità, sia positivi, che privilegiano gli emittenti con 
i comportamenti più virtuosi.

I RISuLTATI DELLA GESTIONE

I proventi
I redditi e i proventi iscritti dell’esercizio 2008 ammontano 
complessivamente a 229 milioni di euro, di cui 219,6 milioni 
sono relativi a dividendi e proventi assimilati. Nel 2007 il 
valore era di 412,8 milioni, di cui 158,7 milioni come com-
ponenti non ricorrenti. La diminuzione rispetto all’esercizio 
precedente è quindi del 44,5% (9,8% rispetto al dato 2007 al 
netto delle componenti non ricorrenti). 
Di tali proventi 210 milioni di euro (pari al 91,7% del totale) 

sono relativi ai dividendi staccati da Intesa Sanpaolo.
L’andamento negativo dei mercati finanziari ha comportato 
la necessità di effettuare svalutazioni di fine esercizio2 per 
un importo di 139 milioni di euro.
Tutti i redditi e i proventi ordinari e straordinari al netto delle 
svalutazioni di fine esercizio risultano pari a 90,1 milioni di 
euro, con una diminuzione del 73,8% rispetto all’esercizio 
precedente.

Investimenti in fondi la cui attività risulta utile al perseguimento della missione

Denominazione Tipologia capitale
sottoscritto

capitale
versato

Valore di 
bilancio al 
31/12/2008

Fondo Cardine Impresa Sostegno prevalentemente imprese 
del Nord-Est

10.100.000 8.056.020 4.016.020

Fondo Alcedo III Sostegno prevalentemente imprese 
del Nord-Est

10.000.000 1.161.095 1.109.639

Fondo Sanpaolo Imi 
Nord Impresa

Sostegno prevalentemente imprese 
del Nord Italia

3.000.000 413.190 161.838

Fondo Sanpaolo Imi 
Centro Impresa

Sostegno prevalentemente imprese 
del Centro Italia

2.000.000 1.421.440 1.249.084

Fondo Serenissima 
Logistica

Realizzazione strutture dedicate alla logistica integrata 5.000.000 3.100.000 2.425.905

Fondo Innogest Capital Start up e nuove tecnologie 5.000.000 1.666.928 1.259.502

Fondo Ver Capital 
Mezzanine

Sottoscrizione debito di aziende 
di medie dimensioni del settore industriale
e di servizi

8.000.000 4.440.844 4.021.768

Fondo PPP Sostegno partenariato pubblico-privato nella costru-
zione e gestione di infrastrutture pubbliche e servizi 
pubblici locali 

10.000.000 635.750 331.643

Fondo F2i Realizzazione infrastrutture 15.000.000 958.915 779.386

Fondo IGI quattro Apporto capitale per lo sviluppo di imprese familiari 10.000.000 3.433.817 3.111.760

Totale 78.100.000 25.287.999 18.466.545

Opere d’arte e immobili di valore storico 

Oltre agli investimenti finanziari direttamente connessi 
al perseguimento della missione sopra riportati, si se-
gnala che a fine 2006 la Fondazione ha acquistato un 
complesso di opere d’arte che costituivano il patrimonio 
artistico dell’originaria Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo, con l’obiettivo di renderle fruibili alla collettività. 
Si tratta di oltre 300 opere per un valore complessivo di 6 
milioni di euro, costituite da: dipinti antichi, che rilevano 
la presenza di artisti particolarmente significativi, quali 
Domenico Tintoretto, Jacopo da Ponte detto il Bassano, 
Alessandro Varotari detto il Padovanino, Francesco  
Barbieri detto il Guercino, Pietro Longhi; dipinti e sculture 
dell’800, con due presenze di grande rilievo come quelle 
di Medardo Rosso, uno dei più grandi scultori europei 
tra l’800 ed il ‘900 e di Giovanni Fattori, il protagonista più 
significativo della stagione dei cosiddetti “macchiaioli” 
a Firenze; dipinti del ‘900, con una rilevante presenza 
di esponenti della storia dell’arte veneta, quali Mario 
Cavaglieri, Gastone Breddo, Concetto Pozzati e Alberto 
Biasi. Sono stati inoltre acquistati alcuni arredi di pregio, 

quali tappeti, arazzi e mobilia.
Nello stesso periodo, per il tramite della società stru-
mentale Auxilia, sono stati acquistati tre importanti 
palazzi, Palazzo del Monte di Pietà a Padova, Palazzo 
Roncale e Palazzo Cezza a Rovigo, allo scopo di pro-
cedere alla valorizzazione dei prestigiosi spazi interni 
che possono essere utilizzati per attività di promozione 
culturale e sociale. Nella seconda metà del 2008 sono 
iniziati i lavori di recupero e rifunzionalizzazione del 
Palazzo del Monte di Pietà; l’appalto è stato affidato, 
previa gara informale, con una fase di prequalificazio-
ne (verifica del possesso di requisiti ritenuti necessari) 
attraverso la quale sono state individuate una decina di 
imprese di costruzioni venete da invitare alla gara. La 
scelta dell’impresa aggiudicataria è avvenuta da parte 
di un’apposita commissione valutatrice, composta da 
soggetti qualificati anche esterni alla Fondazione, in 
base a specifici parametri, sia di carattere economico 
(con un peso del 30%) che di tipo tecnico-organizzativo 
(peso del 70%).

2 Sono stati applicati i consueti criteri di valutazione per tutti gli strumenti finanziari non immobilizzati, fatta eccezione per le azioni Intesa Sanpaolo spa (inserite al momento 
dell’acquisto nel portafoglio non immobilizzato) che sono state mantenute al valore di carico, così come consentito dalla normativa. Per i dettagli si veda la nota integrativa.

2
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Dai proventi all’avanzo
L’operatività corrente della Fondazione ha comportato costi 
per 4,1 milioni di euro, con un aumento del 38,4% rispetto al 
2007, riferibile a spese per il consolidamento della struttura 
(e quindi costi per il personale, fitti passivi, attrezzature), 
nonché connesse all’incremento dell’operatività. 
Di questi, in particolare:

1.384.583 euro sono per compensi e rimborsi spese degli •	
organi statutari (+35,1%);
1.171.873 euro sono per il personale dipendente diretto e •	
distaccato (+16,3%);
602.423 euro sono per consulenti e collaboratori esterni •	
(+83,3%); 
91.689 euro sono per commissioni di negoziazione di stru-•	
menti finanziari (-10,8%).

28,8 milioni di euro sono stati destinati ad accantonamenti 
per rischi ed oneri, a fronte di 2,8 milioni di euro dell’eser-
cizio precedente.

Di questi:
26,2 milioni sono relativi alle potenziali perdite su investi-•	
menti finanziari collegati al default Lehman Brothers, allo 
stato non puntualmente determinabili;
2,6 milioni si riferiscono ai dividendi (distribuiti dalla Cassa •	
Depositi e Prestiti spa agli azionisti privilegiati) eccedenti 
il rendimento minimo garantito 4.

Le imposte sono state pari a 632.065 euro, a fronte di 22,8 
milioni di euro dell’esercizio precedente. 

Il grafico che segue illustra la redditività del portafoglio 
finanziario a valori di mercato e, nello specifico, il rapporto 
dividendo/prezzo (dividend yield 3) della partecipazione in 

Intesa Sanpaolo (per il 2006 quello di Sanpaolo Imi) ed il 
rendimento degli altri investimenti finanziari.

L’efficienza degli investimenti può essere valutata attraverso 
alcuni indicatori, elaborati da ACRI, anche con l’obiettivo di fa-
vorire il confronto spazio-temporale delle performance ottenute: 

il confronto è stato compiuto con dati relativi all’intero sistema 
delle fondazioni e al gruppo dimensionale riferito all’entità del 
patrimonio di appartenenza (“Fondazioni Grandi”).

Anche questi dati, calcolati utilizzando i valori di bilancio, 
confermano la contrazione dei proventi registrata nel cor-
so del 2008 per effetto della situazione di crisi dei mercati 
finanziari.

200820072006

9,95%

redditività portafoglio finanziario
(esclusa partecipazione ISP)
dividend yield ISP

4,36%
7,04% 7,02%

16,67%

-11,15%

Indicatori di efficienza dell’investimento

2008 2007

Indicatore fondazione 
cariparo 

fondazione 
cariparo 

fondazioni 
Grandi 

Sistema 
fondazioni 

Redditività ordinaria del patrimonio 
(Proventi ordinari / Patrimonio medio)

5,37% 19,7% 8,6% 8,0%

Redditività degli investimenti finanziari
(Proventi finanziari / Investimenti finanziari medi)

- 9,0% 11,1% 4,7% 4,5%

3 Il dividend yeld corrisponde al rapporto tra l’ultimo dividendo annuo per azione corrisposto agli azionisti e il prezzo in chiusura dell’anno di un’azione ordinaria.  
  Esso è utilizzato come indicatore del rendimento immediato indipendentemente dal corso del titolo azionario.

Redditività portafoglio finanziario a valori di mercato

Dai proventi all’avanzo

L’esercizio 2008 chiude quindi con un avanzo di 56,5 milioni di euro, rispetto ai 314,8 milioni dell’anno precedente.

219.580.044
+9.438.610

-138.953.300

-4.080.911
-28.809.673

-632.065 56.542.705

Avanzo 
di esercizio

Dividendi 
e proventi 
assimilati

Altri redditi e 
proventi

Svalutazioni Totale redditi 
e proventi

Spese di 
funzionamento

Accantonamento 
a fondi rischi

Imposte

90.065.354

2
4 Si tratta di accantonamenti che le fondazioni devono effettuare in via prudenziale, in attesa che sia chiarita la natura dei dividendi corrisposti dalla cassa Depositi e Prestiti,  
  relativamente alla parte che eccede il dividendo minimo preferenziale.
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L’efficienza funzionale-operativa, espressa come risultato del 
rapporto tra avanzo d’esercizio e proventi totali, rappresenta 
l’entità delle risorse di cui l’Ente può disporre; dal confronto 
con l’anno precedente risulta evidente l’impatto degli accan-
tonamenti per rischi ed oneri sulla determinazione dell’avanzo 

di esercizio, così come viene ulteriormente sottolineata la 
contrazione dei proventi, dal rapporto tra costi e proventi or-
dinari. L’ultimo indicatore consente di focalizzare l’attenzione 
sulla tradizionale politica di contenimento dei costi operativi e 
di struttura, da sempre applicata dalla Fondazione.

Gli accantonamenti a riserva, obbligatoria e per l’integrità 
del patrimonio, svolgono una funzione di tutela e fanno fronte 
alle esigenze di salvaguardia del patrimonio dell’Ente. L’entità 
dell’accantonamento a riserva obbligatoria è determinato 
anno per anno dall’Autorità di Vigilanza con apposito decreto, 
che stabilisce anche la misura massima dell’accantonamen-
to per l’integrità del patrimonio, demandando alle singole 
fondazioni la decisione in tal senso. 
Per il 2008 è stato quindi accantonato a riserva obbliga-
toria il 20% dell’avanzo, mentre a riserva per l’integrità del 
patrimonio è stato destinato il 15% dell’avanzo di esercizio, 
misura massima consentita, a salvaguardia del patrimonio 
della Fondazione, tenuto conto della situazione negativa che 
attualmente caratterizza i mercati finanziari.
Gli importi attribuiti al Fondo Speciale per il Volontariato e 

al Progetto Sud sono stati quantificati in base alle modalità 
di calcolo fissate dall’Autorità di Vigilanza 5 ed agli accordi 
definiti in sede nazionale 6. 
Le altre risorse sono state accantonate in appositi Fondi per 
le erogazioni e rappresentano le somme destinate al perse-
guimento delle proprie finalità statutarie nell’esercizio 2009. 
Ogni anno, infatti, la Fondazione utilizza le risorse generate 
nell’esercizio precedente ed accantonate nei Fondi per le 
erogazioni, senza impiegare i mezzi e le disponibilità in corso 
di formazione nell’esercizio corrente; queste ultime, una volta 
accertate a fine anno, verranno a loro volta accantonate per 
essere utilizzate nel periodo seguente. Così agendo, la Fon-
dazione è in grado di programmare, anno per anno, la propria 
attività erogativa sulla base delle risorse effettivamente 
generate e disponibili, secondo una logica prudenziale. 

La destinazione dell’avanzo di esercizio
La destinazione dell’avanzo di 56,5 milioni di euro è rappresentato nel grafico e nella tabella seguenti. 

Andamento dell’avanzo di esercizio

20082007200620052004

87.502
109.304

181.040

314.829

56.543

Indicatori di efficienza funzionale - operativa

2008 2007

Indicatore fondazione 
cariparo 

fondazione 
cariparo 

fondazioni 
Grandi 

Sistema 
fondazioni 

Avanzo d’esercizio / Proventi totali 63,2% 98,1% 89,5% 87,3%

Oneri di funzionamento / Proventi ordinari 4,6% 0,9% Non disp. Non disp.

Oneri di funzionamento / Patrimonio medio 0,25% 0,36% 0,61% 0,69%

Destinazione dell’avanzo di esercizio 2008

Destinazione Importo % Variazione 
rispetto al 2007

Alla riserva obbligatoria 11.308.000 20,00% -51.658.000

Alla riserva per l’integrità del patrimonio 8.482.000 15,00% -38.725.000

Al fondo per il Volontariato 1.507.823 2,67% -6.887.612

Al fondo per il Progetto Sud 1.507.823 2,67% -6.887.612

Al fondo di stabilizzazione delle erogazioni - - -74.865.000

Ai fondi per le erogazioni 33.737.000 59,66% -79.263.000

56.542.646 99,99% -258.286.224

Avanzo residuo 58 0,01% -127

Avanzo dell’esercizio 2008 56.542.705 100,00% -258.286.350

5 Si veda la nota integrativa.  
6 Si veda il capitolo dedicato nella sezione “Attività erogativa”.

Indicatori di efficienza di erogazione

2008 2007
Indicatore fondazione cariparo fondazione cariparo fondazioni Grandi Sistema fondazioni 

Proventi destinati all’attività 
istituzionale / Proventi totali 41,1% 63,7% 59,6% 58,6%

2
Il valore dell’indicatore di efficienza rappresentato in tabella 
subisce una forte diminuzione nel 2008 a seguito dell’incidenza 

degli accantonamenti per rischi ed oneri, di cui si è detto nel 
precedente paragrafo.

Destinazione dell’avanzo

3.015.646
Fondi volontariato e progetto Sud

8.482.000
Accantonamento integrità patrimonio

11.308.000
Accantonamento a riserva obbligatoria

33.737.000
Fondi per le erogazioni



48

BILANcIO SOcIALE 2008 GESTIONE DEL PATRIMONIO

49

LE RISORSE PER L’ATTIVITà ISTITuzIONALE 2009

Pur subendo le conseguenze della crisi economica, la Fonda-
zione ha deciso di confermare in 70 milioni di euro lo stanzia-
mento per l’attività istituzionale del 2009, mantenendo inalterato 
l’ammontare, 200 milioni di euro, delle risorse complessivamente 
assegnate all’attività istituzionale per il triennio 2007-2009. 
I Fondi per le erogazioni disponibili al 31 dicembre 2008 
ammontano complessivamente a 62,6 milioni di euro; verrà 
pertanto utilizzato il Fondo di stabilizzazione delle eroga-
zioni per la differenza, consentendo così alla Fondazione di 

stanziare nel 2009 i già citati 70 milioni di euro.
Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, che a fine 2008 
ammonta a 167 milioni di euro, risponde all’esigenza di sal-
vaguardare negli anni la continuità delle erogazioni, svol-
gendo la funzione di contenere la variabilità delle stesse in 
un orizzonte temporale pluriennale; dal Fondo infatti posso-
no attingersi le risorse per garantire la capacità erogativa 
prefissata in quegli anni in cui la redditività del portafoglio 
finanziario non risulta in linea con le attese.

Di seguito sono riportati stato patrimoniale e conto eco-
nomico. Una descrizione più dettagliata delle specifiche 

voci è presente nel Bilancio di Esercizio 2008, sottoposto a 
revisione contabile e disponibile nel CD-Rom allegato. 

20092008200720062005

50.114 50.281

65.163 65.222 62.636

8.395

8.395 19.300

7.364

4.848

4.8482.915

1.508

2.915

Interventi straordinariProgetto Sud

Fondo stabilizzazione
erogazioni

Fondo per il Volontariato

Attività erogativa

1.508

Risorse per l’attività istituzionale

 STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2008

ATTIVO Bilancio al 31/12/2008 Bilancio al 31/12/2007

Immobilizzazioni materiali e immateriali 6.942.479 6.942.479

b) beni mobili d’arte 6.942.479 6.942.479

c) beni mobili strumentali 0 0

Immobilizzazioni finanziarie 1.362.532.695 704.231.768

a) partecipazioni in società strumentali 27.010.000 25.010.000

a1) Auxilia spa 27.010.000 25.010.000

di cui: partecipazioni di controllo 27.010.000 25.010.000

b) altre partecipazioni 1.224.420.588 601.507.166

b1) Intesa Sanpaolo spa 1.164.712.530 543.171.716

b2) Cassa Depositi e Prestiti spa 35.900.000 35.900.000

b3) Fondaco sgr spa 1.168.573 1.168.573

b4) F2i sgr spa 214.286 214.286
b5) partecipazioni in società la cui attività
risulta utile al perseguimento dei fini istituzionali 11.069.909 9.697.301

b6) Fondazione per il Sud 11.355.290 11.355.290

di cui: partecipazioni di controllo 

c) titoli di debito 85.000.000 69.868.000

d) altri titoli 26.102.107 7.846.602

Strumenti finanziari non immobilizzati 677.419.337 1.392.908.598

b) strumenti finanziari quotati 391.125.948 1.158.451.802
di cui: 
titoli di capitale 30.833.600 647.965.314

altri titoli 360.292.348 510.486.488

c) strumenti finanziari non quotati 286.293.389 234.456.796
di cui: 
titoli di debito 225.505.950 196.032.000

altri titoli 60.787.439 38.424.796

crediti 234.323.072 23.312.453

di cui: esigibili entro l’esercizio successivo 210.310.200

Disponibilità liquide 2.770.148 96.015.775

Ratei e risconti attivi 2.988.819 1.310.146

 TOTALE ATTIVO 2.286.976.550 2.224.721.219

2
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 STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2008

 PASSIVO Bilancio al 31/12/2008 Bilancio al 31/12/2007

1 Patrimonio netto: 1.673.748.883 1.653.959.010

a) fondo di dotazione 413.389.975 413.389.975

b) riserva da donazioni 381.662 381.662

c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 900.985.188 900.985.188

d) riserva obbligatoria 212.150.000 200.842.000

e) riserva per l’integrità del patrimonio 146.842.000 138.360.000

g) avanzo (disavanzo) residuo 58 185

2 fondi per l’attività d’istituto: 308.353.608 341.538.290

a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 167.000.000 167.000.000

b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 89.459.560 122.623.087

b1) fondi per le erogazioni annuali 61.061.554 77.200.482

b2) fondi per interventi straordinari 17.300.000 33.000.000

b3) fondi per il Progetto Sud 11.098.006 12.422.605

c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 1.574.173 3.021.707

d) altri fondi 50.319.875 48.893.496

3 fondi per rischi e oneri 59.449.934 29.939.842

4 TfR lavoro subordinato 65.590 48.552

5 Erogazioni deliberate 166.874.755 150.959.899

6 fondo per il volontariato 11.780.538 14.347.229

7 Debiti 66.703.242 33.928.397

di cui: esigibili entro l’esercizio successivo 66.703.242 33.928.397

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 2.286.976.550 2.224.721.219

cONTO EcONOMIcO AL 31/12/2008

Bilancio al 31/12/2008 Bilancio al 31/12/2007

2 Dividendi e proventi assimilati: 219.580.044 216.485.410
b) da altre immobilizzazioni finanziarie 170.892.246 162.376.887

b1) dividendo da Intesa Sanpaolo spa 165.760.393 155.900.491
b2) altri dividendi e proventi assimilati 5.131.853 6.476.396

c) da strumenti finanziari non immobilizzati 48.687.798 54.108.523
3 Interessi e proventi assimilati: 11.414.335 14.621.169

a) da immobilizzazioni finanziarie 3.309.678 7.264.099
b) da strumenti finanziari non immobilizzati 7.585.577 6.281.427
c) da crediti e disponibilità liquide 519.080 1.075.643

4 Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati 138.970.770 - 69.034.522

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati - 2.101.912 174.556.473

6 Rivalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie 17.470 17.415

9 Altri proventi 30.187 11.849
di cui: contributi in conto esercizio
10 Oneri: 32.890.584 5.785.404

a) compensi e rimborsi spese organi statutari 1.384.583 1.024.813
b) per il personale 1.171.873 1.007.267
di cui: per la gestione del patrimonio
c) per consulenti e collaboratori esterni 602.423 328.670
e) interessi passivi e altri oneri finanziari 3.069 2.886
f) commissioni di negoziazione 91.689 102.737
g) ammortamenti 23.207 7.783
h) accantonamenti 28.809.673 2.836.100
 i) altri oneri 804.067 475.149

11 Proventi straordinari 96.000 7.115.291
di cui: plusvalenze alienazione immobilizzazioni finanziarie 96.000 7.111.412

12 Oneri straordinari 0 344.250

13 Imposte 632.065 22.814.375

Avanzo dell’esercizio 56.542.705 314.829.055

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria 11.308.000 62.966.000

16 Accantonamento al fondo per il volontariato 1.507.823 8.395.435

17 Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto 35.244.823 196.260.435
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni 74.865.000
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 35.244.823 118.395.435

b1) ai fondi per le erogazioni annuali 33.737.000 77.000.000
b2) ai fondi per interventi straordinari 33.000.000
b3) ai fondi per il Progetto Sud 1.507.823 8.395.435

c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 0 3.000.000

18 Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio 8.482.000 47.207.000

Avanzo residuo 58 185

cONTI D’ORDINE bilancio al 31/12/2008 bilancio al 31/12/2007

Beni presso terzi 652.481.283 617.507.301

Titoli a custodia presso terzi 640.743.079 605.769.097

Titoli in deposito presso terzi 4.838.131 4.838.131

Beni di proprietà presso terzi 6.900.073 6.900.073

Impegni per sottoscrizione fondi 91.552.899 83.853.285

Impegni di erogazione 29.202.520 26.295.415

Impegni per finalità statutarie riferiti ad esercizi futuri 3.487.252 700.000

Impegni ad erogare 25.715.268 25.595.415

contratti in derivati 325.589.399 223.947.380

Partecipazioni per interventi in enti e fondazioni 449.016 449.016
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Infine, come quota dell’avanzo di esercizio 2008, così come 
previsto dalla normativa e dagli accordi siglati dall’associazione 
che rappresenta le fondazioni di origine bancaria (ACRI), sono 

stati attribuiti 3.015.646 euro, in parti uguali, al Fondo Speciale 
Regionale per il Volontariato e al Progetto Sud 3, riconducibili al 
settore Volontariato, filantropia e beneficenza.

le erogazioni deliberate
Oltre alle erogazioni deliberate su disponibilità dell’esercizio 
2008, nel corso dell’anno gli Organi della Fondazione hanno 
deliberato su disponibilità di esercizi precedenti. Si tratta di 
16.481.160 euro relativi a bandi e stanziamenti di programma 
deliberati in anni precedenti la cui definizione a favore di 
specifici progetti e soggetti è avvenuta nel corso del 2008.

Nel corso del 2008 la Fondazione ha inoltre deliberato 2 nuo-
vi progetti pluriennali, assumendo impegni per gli esercizi 
successivi per un importo di 3.487.252 euro.

Il quadro generale delle deliberazioni assunte nel 2008 è 
rappresentato in tabella. 

Il quAdRO GEnERAlE

le risorse disponibili dell’esercizio 2008 
I processi che regolano l’utilizzo delle risorse destinate ai fini 
statutari prevedono che la Fondazione, in un determinato eser-
cizio, impieghi risorse che - nell’esercizio precedente - aveva 
accantonato nei Fondi per l’attività di istituto, senza ricorrere 
alle disponibilità che si stanno producendo nell’esercizio 
in corso; queste ultime vengono a loro volta accantonate ai 
medesimi fondi, per essere utilizzate nel periodo seguente.
Le disponibilità presenti ad inizio 2008 in tali fondi erano pari a 
113 milioni di euro, a fronte di uno stanziamento del Documento 
Programmatico Previsionale (DPP) relativo al 2008 di 80 milioni 
di euro. Ritenendo opportuno adottare una politica prudenziale, 
in considerazione della grave crisi economica internazionale e 

del suo impatto sui proventi dell’Ente, la Fondazione ha deciso 
- confermando la previsione del Documento di Programmazio-
ne Pluriennale di assegnare all’attività istituzionale 200 milioni 
di euro nel triennio 2007-2009 - di rinviare 28,7 milioni di euro 
all’utilizzo nell’esercizio 2009. Un importo pari a 19,3 milioni 
di euro è stato stanziato per tre interventi straordinari quali il 
restauro del Palazzo del Monte, il Progetto Housing sociale e 
l’acquisto di azioni di Banca Prossima, i primi due deliberati nel 
2008, il terzo nel corso del 2009.
Per l’attività istituzionale del 2008 sono stati quindi stanziati 
65 milioni di euro. La ripartizione di tale importo per settore di 
intervento è illustrata nella seguente tabella.

3. ATTIVITÀ EROGATIVA

1 si tratta di una “macrocategoria” che si articola in una serie di settori ammessi, come specificato nel precedente paragrafo “la missione e le strategie”.
2 Il reintroito può discendere dal recupero di una somma non utilizzata (il beneficiario ha rendicontato una somma inferiore a quella deliberata) ovvero dalla mancata 
  realizzazione dell’iniziativa.

3 si veda paragrafo successivo “le erogazioni previste dalla legge sul volontariato”. 
4 non sono considerati gli stanziamenti per interventi straordinari di cui si è detto al paragrafo precedente. 

segue a pag. succ. >

distribuzione per settori delle risorse stanziate per l’esercizio 2008

settore stanziamento
dPP 2008

Ridefinizione 
stanziamento

Ripartizione 
a consuntivo

Importo % Importo % Importo %

Ricerca scientifica e tecnologica 13.000.000 16,25% 13.000.000 20,00% 13.026.747 20,03%

Educazione, istruzione e formazione 16.000.000 20,00% 12.000.000 18,46% 11.977.968 18,42%

Arte, attività e beni culturali 18.000.000 22,50% 13.000.000 20,00% 13.063.693 20,09%

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 15.000.000 18,75% 11.000.000 16,92% 11.006.292 16,93%

Assistenza e tutela delle categorie più deboli1 15.000.000 18,75% 14.500.000 22,31% 14.501.413 22,30%

Altri settori ammessi 3.000.000 3,75% 1.500.000 2,31% 1.447.534 2,23%

Totale 80.000.000 100,00% 65.000.000 100,00% 65.023.647 100,00%

Oltre a ciò va segnalato che nel corso del 2008 si è reso 
disponibile un importo di 987.509 euro, derivante da risorse 
già impegnate in passato ed oggetto di reintroiti 2; tale importo 

è stato quasi integralmente ridestinato a nuove iniziative, 
mantenendo invariato il settore di intervento.

quadro generale delle deliberazioni assunte nel 2008 4

A valere su disponibilità
 di esercizi precedenti

A valere su disponibilità 
dell’esercizio 2008

A valere su disponibilità 
di esercizi successivi

durata annuale

Deliberato nel 2008 su interventi e progetti formal-
mente approvati entro fine 2008
50.873.647 euro

Deliberato nel 2008 su bandi 
non ancora definiti a fine 2007
10.605.000 euro

Deliberato nel 2008 su bandi non ancora definiti a 
fine 2008
6.200.000 euro

Deliberato nel 2008 su 
stanziamenti programmatici non 
ancora definiti a fine 2007
5.876.160 euro

Deliberato nel 2008 su stanziamenti programmatici 
non ancora definiti a fine 2008
3.750.000 euro

Deliberato nel 2008 utilizzando risorse relative a impe-
gni deliberati in anni precedenti e revocati nel 2008
987.509 euro

3
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Erogazioni deliberate per scaglioni di importo
Le erogazioni deliberate nel 2008 sono state complessiva-
mente 564, con un valore medio assegnato pari a 128.621 euro 
per iniziativa.
Questo dato evidenzia la scelta di concentrare per quanto 
possibile gli stanziamenti su progetti di ampio respiro, senza 
peraltro dimenticare che la rilevanza sociale degli interventi 
non si misura solo dall’entità delle risorse ad essi destinate, 
in quanto anche interventi di ammontare ridotto possono ri-
spondere ad esigenze particolarmente sentite dalla comunità. 
Il valore medio risulta in diminuzione rispetto ai precedenti pe-
riodi per effetto delle 247 erogazioni deliberate tramite bando 
che hanno determinato un notevole incremento degli interventi 
nelle due classi di importo che ricomprendono le somme da 5 a 
100 mila euro, passati da 200 nel 2007 a 350 nel 2008.

Erogazioni deliberate per origine e gestione dell’intervento
La suddivisione delle erogazioni deliberate per origine (fonte - 
interna o esterna alla Fondazione - da cui nasce l’idea sottostante 
all’intervento) e gestione dell’intervento (soggetto - Fondazione o 

altro ente - che lo realizza operativamente) evidenzia che l’azione 
della Fondazione, coerentemente con le indicazioni strategiche, è 
sempre più rivolta ad una progettualità autonoma (con bandi ed 
interventi diretti) rispetto all’accoglimento delle richieste di terzi.

A valere su disponibilità
di esercizi precedenti

A valere su disponibilità 
dell’esercizio 2008

A valere su disponibilità 
di esercizi successivi

durata pluriennale

Deliberato in esercizi precedenti su progetti 
pluriennali - quota di competenza dell’esercizio 2008
700.000 euro

Deliberato nel 2008 su progetti pluriennali - quota di 
competenza dell’esercizio 2008
3.500.000 euro

Deliberato nel 2008 su progetti 
pluriennali - quota di competenza 
di esercizi successivi al 2008
3.487.252 euro

Fondo per il Volontariato e Progetto sud

Destinazione a Fondo Speciale per il Volontariato
1.507.823 euro

Destinazione a Progetto Sud
1.507.823 euro

>continua da pag. prec.

Nella successiva analisi per “erogazioni deliberate” si inten-
deranno solo quelle (che risultano evidenziate nella tabella) 
che si riferiscono a progetti e iniziative, di durata annuale e 
pluriennale, formalmente approvati entro fine 2008, a valere 
su disponibilità dell’esercizio 2008 o di esercizi precedenti. Si 
tratta complessivamente di 72.542.316 euro.

A tali erogazioni si aggiungono gli importi, pari a 3.015.646  
euro, attribuiti al Fondo Speciale Regionale per il Volonta-
riato ed al Progetto Sud che, per la loro natura specifica5, 
non verranno considerati nei successivi prospetti sulla 
distribuzione delle erogazioni, salvo che in quello relativo ai 
settori di intervento.

l’analisi della distribuzione delle erogazioni deliberate

Erogazioni deliberate per settore di intervento
Le erogazioni deliberate hanno riguardato iniziative e programmi così ripartiti nei diversi settori di intervento:

distribuzione delle erogazioni per settore

settore 2008 2007

Importo % Importo %

Ricerca scientifica e tecnologica 13.229.244 17,5% 12.735.395 16,3%

Educazione, istruzione e formazione 12.374.039 16,4% 12.516.913 16,0%

Arte, attività e beni culturali 16.139.035 21,4% 12.460.135 15,9%

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 13.234.860 17,5% 13.743.189 17,5%

Assistenza e tutela delle categorie più deboli 16.264.324 21,5% 7.976.776 10,2%

Fondo per il Volontariato della Regione Veneto e Progetto Sud 3.015.646 4,0% 16.790.870 21,4%

Altri settori ammessi 1.300.814 1,7% 2.128.820 2,7%

Totale 75.557.962 100,0% 78.352.098 100,0%

5 si tratta di importi imposti dalla normativa e quindi indipendenti dalla volontà degli Organi della Fondazione. 

Valore medio delle erogazioni 

2008 2007 2006

Numero 
delle erogazioni 
deliberate

564 362 291

Ammontare 
complessivo 
(in milioni di euro)

72,5 61,6 53,9

Valore medio delle 
erogazioni (in 
migliaia di euro)

128,6 170 185,1

distribuzione delle erogazioni per scaglioni di importo

scaglione Importi erogati in migliaia di euro numero di interventi

2008 2007 2008 2007

Fino a 5 mila euro 263 176 116 90

Da 5 a 25 mila euro 1.914 996 165 70

Da 25 a 100 mila euro 12.461 6.821 185 130

Da 100 a 250 mila euro 9.383 5.999 51 32

Da 250 a 500 mila euro 9.149 5.180 26 14

Oltre 500 mila euro 39.373 42.389 21 26

Totale 72.542 61.561 564 362

distribuzione delle erogazioni per origine e gestione degli interventi

Importi erogati % numero di interventi %

Richieste di terzi 31.920.393 44,0% 193 34,2%

Bandi 26.370.930 36,4% 247 43,8%

Interventi direttamente gestiti
 di cui tramite imprese strumentali

14.250.993
796.142

19,6%
1,1%

124
3

22,0%
0,5%

Totale 72.542.316 100,0% 564 100,0%
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Erogazioni deliberate per tipo di intervento
I dati delle erogazioni deliberate riepilogati per tipologia 
confermano sostanzialmente l’azione e le linee di inter-
vento intraprese dalla Fondazione negli ultimi anni, che 
privilegiano l’acquisto di attrezzature e la costruzione o  
ristrutturazione di immobili.

Nel periodo in commento si è registrato un aumento delle 
risorse destinate alla realizzazione di progetti specifici: si 
tratta di interventi complessi che molto spesso hanno diver-
se caratteristiche tipologiche, quali ad esempio l’acquisto 
di attrezzature ed il sostegno all’attività dell’ente.

Erogazioni deliberate per soggetti destinatari
Per quanto riguarda i soggetti destinatari degli interven-
ti (nel dato sono esclusi quegli interventi diretti per i quali 
non è individuabile un beneficiario specifico), si sottolinea 
la significativa consistenza, sia in termini di numero che di 
importo, delle erogazioni deliberate a favore di istituzioni 
religiose: tale categoria, che nel 2007 era compresa fra gli 

altri soggetti, ha particolarmente beneficiato dei bandi ap-
provati nel corso del 2008 rivolti al recupero dei beni artisti-
ci religiosi, al sostegno delle strutture per la prima infanzia 
(vista la numerosa presenza nel territorio di asili e scuole 
materne parrocchiali), nonché al recupero o realizzazione 
di edifici adibiti a luogo di aggregazione, socializzazione e 
ricreazione per la collettività (e quindi patronati).

distribuzione percentuale delle erogazioni per tipi di intervento

% Importi erogati % numero di interventi

2008 2007 2008 2007

Costruzione e ristrutturazione di immobili 41,1% 30,7% 30,5% 18,2%

Realizzazione di progetti specifici 24,3% 12,7% 9,9% 12,4%

Contributi per l’attività 1,2% 1,7% 9,4% 10,2%

Attrezzature 9,3% 28,3% 22,0% 27,9%

Sostegno alla ricerca 13,4% 15,4% 1,1% 1,1%

Mostre ed esposizioni 1,6% 4,9% 2,7%
9,9%

Manifestazioni culturali 6 1,3% - 4,6%

Borse di studio 5,4% 4,3% 2,0% 1,9%

Conservazione e manutenzione di collezioni librarie ed artistiche 1,6% 1,1% 3,0% 2,2%

Pubblicazioni 0,3% 0,4% 2,7% 3,0%

Altri interventi 0,4% 0,5% 12,2% 13,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

distribuzione percentuale delle erogazioni per soggetti destinatari

% Importi erogati % numero di interventi

2008 2007 2008 2007

Enti pubblici 64,0% 69,7% 39,8% 52,0%

Enti locali 7 23,2% 18,2% 21,5% 23,8%

Amministrazioni centrali 0,7% 0,1% 2,5% 2,4%

Enti pubblici non territoriali 8 40,1% 51,4% 15,8% 25,8%

Enti privati 36,0% 30,3% 60,2% 48,0%

Associazioni di promozione sociale 0,6% 0,3% 1,9% 2,7%

Altre associazioni 2,3% 3,5% 4,8% 9,2%

Organizzazioni di volontariato 0,8% 3,1% 3,5% 9,5%

Fondazioni 2,5% 6,6% 4,0% 6,5%

Cooperative sociali 0,2% 1,0% 0,7% 5,4%

Istituzioni religiose 23,4% - 43,0% -

Altri soggetti 9 6,1% 15,8% 2,3% 14,5%

6 nel 2007 la tipologia “manifestazioni culturali” comprendeva anche “mostre ed esposizioni”. 7 comuni, Province e Regioni.
8 soggetti pubblici operanti nei territori di riferimento con specializzazione funzionale e con autonomia amministrativa ed organizzativa, quali ad esempio: scuole, università,  
  strutture sanitarie, ecc.
9 consorzi, ecc. nel 2007 comprendevano anche le istituzioni religiose. 

3
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Erogazioni deliberate per valenza territoriale
In questo caso le erogazioni deliberate sono suddivise per 
valenza territoriale, cioè per ambito territoriale che riceve be-
nefici dalla realizzazione dell’intervento, indipendentemente 
dalla localizzazione geografica dell’ente finanziato.
Come emerge dai dati riportati in tabella, gli interventi han-
no per la massima parte una valenza provinciale, con alcune 
iniziative interprovinciali che si riferiscono ad entrambe le 
province di riferimento.

La valenza nazionale ed internazionale è stata attribuita, ol-
tre alle erogazioni deliberate per interventi nel terzo mondo, 
ad alcuni progetti in ambito culturale (mostre), educativo 
(borse di studio) e in altri settori, per i quali i benefici non 
hanno ristretti confini territoriali, ma si estendono alla col-
lettività in senso esteso. Si segnala che il 17% degli importi 
erogati, oltre ad avere una valenza locale, ha una ricaduta 
su scala nazionale o internazionale, aggiungendosi al 4,2% 
indicato in tabella.

Erogazioni deliberate per durata
La Fondazione attiva programmi pluriennali attraverso deli-
bere che, ai sensi del Regolamento dell’attività istituzionale, 
possono impegnare fino ad un terzo delle risorse mediamen-
te disponibili a carico di esercizi successivi a quelli inseriti 

nella programmazione pluriennale di riferimento. 
Nel riepilogare per durata le erogazioni deliberate nel 2008, 
si rinvia all’elenco delle delibere (opuscolo allegato) e al bi-
lancio d’esercizio per una illustrazione più dettagliata degli 
impegni pluriennali.

Gli importi liquidati
Durante l’esercizio 2008 è stato liquidato complessivamente 
l’importo di 42.860.649 euro, relativo ad erogazioni deliberate 
sia nel periodo sia in quelli precedenti, ed è stata trasferita alla 

società strumentale Auxilia la somma di 6.248.142 euro, come 
contributo in conto esercizio e capitale. 

La tabella che segue evidenzia la consistenza degli impegni che risultano ancora da liquidare al 31/12/2008, in base al periodo di 
assunzione degli stessi:

Dal grafico seguente, che mostra gli importi liquidati negli ultimi cinque esercizi, si vede che nel 2008 si è avuto un aumento  
(+9% circa), dopo la flessione registrata nel 2007.

L’ammontare degli impegni deliberati nei vari esercizi e non  
ancora erogati al 31 dicembre 2008 deriva, da un lato, dalle sempre 
maggiori complessità attuative che caratterizzano i progetti e, 
dall’altro, dalla rigorosa prassi adottata dalla Fondazione per la 
liquidazione dei contributi. Le erogazioni, infatti, avvengono sulla 
base di idonea documentazione che comprova la realizzazione 

dell’iniziativa o, comunque, di fasi della stessa, convalidate, se del 
caso, dai referenti di progetto. Tali aspetti trovano particolare ac-
centuazione quando il destinatario degli interventi è rappresentato 
da enti pubblici, i quali sono assoggettati ad iter amministrativi parti-
colarmente lunghi e complessi per la realizzazione delle iniziative. 

distribuzione percentuale delle erogazioni per valenza territoriale 

Area territoriale % Importi erogati % numero di interventi

Provincia di Padova 63,4% 57,9%

Provincia di Rovigo 26,5% 34,5%

Interprovinciale 5,4% 3,0%

Regionale 0,5% 1,2%

Nazionale/internazionale 4,2% 3,4%

Totale 100,0% 100,0%

distribuzione delle erogazioni per durata

numero 
di interventi

Importi esercizi 
precedenti Risorse 2008 Risorse future

Erogazioni annuali 560 - 68.342.316 -

Impegni pluriennali assunti nel 2008 2 - 3.500.000 3.487.252

Quote a carico del 2008 di impegni 
pluriennali assunti in esercizi precedenti 2 1.500.000 700.000 -

Totale 564 1.500.000 72.542.316 3.487.252

liquidazioni effettuate

200820072006

43.433.978

39.399.913

42.860.649

20.807.957

2004 2005

30.641.580

Impegni assunti dalla Fondazione non ancora liquidati

Esercizio in cui sono stati assunti gli impegni consistenza al 
31/12/2008

consistenza al 
31/12/2007

Variazione
2008-2007

Ante 2001 40.111 200.661 - 160.550

2001 5.092.298 8.236.333 - 3.144.035

2002 3.846.967 4.398.484 - 551.517

2003 7.046.085 10.975.275 - 3.929.190

2004 11.245.902 14.877.752 - 3.631.850

2005 10.105.563 16.556.700 - 6.451.137

2006 17.843.472 26.967.735 - 9.124.263

2007 47.002.360 68.746.959 - 21.744.599

2008 64.651.997 64.651.997

Totale 166.874.755 150.959.899 15.914.856

3
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lE MOdAlITÀ dI EROGAZIOnE

La Fondazione svolge la propria attività istituzionale seguendo 
tre diverse modalità: il bando, l’intervento diretto e il contributo 
a progetti di terzi.

I bandi
Si tratta di bandi tematici per cui è previsto un termine massi-
mo entro il quale gli interessati devono presentare le richieste 
di contributo. 
Tale modalità erogativa ricopre un ruolo centrale nel comples-
so dell’attività istituzionale della Fondazione poiché permette 
di attuare politiche di progettazione autonoma in risposta a 
specifiche problematiche presenti sul territorio e selezionate 

come prioritarie dalla Fondazione.
La premessa per la progettazione dei bandi è quindi la map-
patura delle criticità e delle opportunità presenti sul territorio; 
tale mappatura avviene grazie all’analisi delle richieste che 
pervengono in Fondazione, al raccordo con la programmazio-
ne che le istituzioni locali e regionali mettono in atto, all’analisi 
del panorama economico-sociale territoriale. Una volta defini-
to l’ambito di intervento e i bisogni da soddisfare, viene predi-
sposto il regolamento del bando, la cui approvazione spetta al 
Consiglio di Amministrazione, che nomina anche la Commis-
sione che valuterà i progetti partecipanti, generalmente forma-
ta da componenti interni. 

Un’eccezione di rilievo è rappresentata dal bando “Progetti 
di Eccellenza”, in cui la valutazione è affidata ad un Comitato 
Scientifico composto da esperti di chiara fama provenienti dal 
mondo della ricerca e articolato in tre sotto-commissioni, riferite 
alle macroaree previste (Ricerca Biomedica, Scienze e Tecno-
logia, Umanistica e Scienze Sociali). I progetti che superano la 
prima scrematura realizzata dalle commissioni vengono inoltrati 
a noti referee internazionali per la valutazione finale.
Il bando approvato viene pubblicato; allo scadere del termine 
di presentazione delle domande, viene avviata l’istruttoria 

delle pratiche e predisposta la documentazione necessaria 
alla Commissione per l’attività di valutazione. I progetti che 
rispondono ai requisiti previsti, sia a livello di presentazione 
formale che di contenuto, vengono ordinati in una graduatoria 
stilata dalla Commissione e sottoposta all’approvazione del 
Consiglio di Amministrazione. L’elenco dei progetti vincitori 
viene pubblicato nel sito web della Fondazione e a tutti i par-
tecipanti viene comunicato, tramite lettera, l’esito - positivo o 
negativo - della selezione.

Gli interventi diretti
Oltre a selezionare progetti che provengono da soggetti del 
territorio, la Fondazione, per rispondere ai bisogni delle co-
munità locali, svolge sempre più un ruolo attivo di autonoma 
progettualità attraverso interventi diretti.

Tali interventi possono essere realizzati secondo due modalità:

la progettazione e la gestione operativa delle iniziative. •	
Questa modalità è adottata per diversi interventi tra cui il Pro-
getto Palestre e le mostre che la Fondazione realizza presso 
Palazzo Roverella a Rovigo; il personale dell’Ente, coadiuvato 

dalla società strumentale Auxilia, si occupa infatti della pro-
gettazione e dell’organizzazione degli eventi espositivi; 

l’ideazione del progetto, la catalizzazione delle risorse  •	
necessarie alla sua realizzazione e la valutazione dei risul-
tati ottenuti. 

 In questo caso la Fondazione coinvolge direttamente sog-
getti e attori competenti nel territorio e affida loro la rea-
lizzazione delle iniziative. Alcuni esempi sono: l’Osservato-
rio del Delta del Po, l’Housing sociale, il Microcredito, gli  
Screning oncologici.

I contenuti di un bando 

Premessa: introduce formalmente il bando e dichiara •	
le risorse economiche complessivamente stanziate allo 
scopo

Oggetto: definisce l’obiettivo del bando•	

Enti destinatari: esplicita quali soggetti possono parte-•	
cipare al bando

Caratteristiche dei progetti: illustra le proprietà specifi-•	
che che devono caratterizzare i progetti presentati

Presentazione della richiesta di partecipazione: descrive •	
le modalità e i termini entro cui presentare la richiesta

Criteri di valutazione: elenca gli indicatori che saranno •	
utilizzati per la valutazione dei progetti presentati

Misure e modalità di erogazione dei contributi: spiega •	
come e in che misura saranno assegnati i finanziamenti 
per i singoli progetti

Tempi di realizzazione: indica le tempistiche da rispetta-•	
re durante la fase esecutiva dei progetti vincitori

Comunicazione e modalità dell’assegnazione: anticipa •	
ai possibili partecipanti il modo con cui la Fondazione 
comunicherà le graduatorie finali

Documentazione obbligatoria da produrre: elenca i docu-•	
menti necessari che il soggetto partecipante dovrà fornire 
alla Fondazione unitamente al progetto presentato

bandi emessi nel 2008

Titolo data di
pubblicazione

data di 
chiusura

Richieste 
presentate

Richieste 
approvate

Plafond
inizialmente 

previsto

stanziamento 
effettivo

di cui: oneri 
accessori 10

Progetto Dottorati di 
Ricerca 17/03/2008 31/03/2008 124 36 1.968.000 1.983.000 15.000

Borse di Studio di 
Dottorato per Studenti 
Stranieri

06/06/2008 04/09/2008 430 15 1.266.000 1.266.000 0

Progetti di Eccellenza 
2007-2008 01/10/2007 30/05/2008 240 23 4.000.000 4.980.000 220.000 11

Bando Visiting Professors 31/01/2008 31/03/2008 33 18 390.000 420.000 10.000

Borse di Studio  
Maestro Rigolin 10/06/2008 31/07/2008 8 5 30.000 30.000 0

Bando per Giovani 
Strumentisti a Fiato 20/06/2008 31/07/2008 84 10 100.000 100.000 0

bandi emessi nel 2007 e definiti nel 2008

Titolo data di
pubblicazione

data di 
chiusura

Richieste 
presentate

Richieste 
approvate

Plafond 
inizialmente 

previsto

stanziamento 
effettivo

di cui: oneri 
accessori

Progetto Restauro Beni 
Artistici Religiosi 01/10/2007 30/06/2008 88 54 2.500.000 3.643.700 30.000

Progetto Prima Infanzia 18/12/2007 17/03/2008 217 119 3.000.000 5.803.426 30.000

Progetto Spazi Aggregativi 10/06/2007 31/01/2008 160 45 3.000.000 4.970.000 30.000

Progetto Innovazione 
Scuole Superiori 01/07/2007 31/01/2008 46 23 750.000 774.804 15.000

10 si tratta delle spese sostenute per la promozione del bando, la comunicazione delle iniziative e il lavoro della commissione.
11 l’importo significativo è determinato dall’ampiezza e articolazione del processo di valutazione e selezione che ha coinvolto 180 esperti nazionali  
   e internazionali. si veda al riguardo il paragrafo dedicato a “Ricerca scientifica e tecnologica”. 3
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Come per i bandi, questa modalità operativa prende avvio 
da un’analisi socio-economica del territorio, premessa 
fondamentale per una progettazione efficace e, talvolta, 
da input provenienti dal Consiglio Generale e dal Consi-

glio di Amministrazione. La progettualità è predisposta 
internamente ed è sottoposta al vaglio del Consiglio di 
Amministrazione per l’approvazione finale.

Il contributo a progetti di terzi
In questo caso il ruolo della Fondazione è quello di seleziona-
re, nell’ambito delle numerose richieste che pervengono dagli 
enti pubblici e dalle organizzazioni non profit del territorio, i 
progetti maggiormente significativi e coerenti con le linee di 
intervento dei propri documenti programmatici. 
Le richieste di contributo vengono dapprima esaminate dal 
personale interno dell’area Attività Istituzionale, che effettua 
una prima verifica formale sull’ente richiedente, di cui vengo-
no analizzati i principali requisiti. 

Superata l’analisi formale, i responsabili di settore valutano i 
progetti in base ad una serie di criteri, in particolare:

rispondenza alle linee programmatiche inserite nel docu-•	
mento previsionale della Fondazione;
verifica sull’esistenza di interventi simili nel territorio;•	
valutazione, ove possibile, dei benefici che il singolo progetto è •	

suscettibile di determinare in relazione ai costi da sostenere; 
esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo pro-•	
getto e consistenza di tali finanziamenti; 
impegno del soggetto proponente a contribuire alla coper-•	
tura dei costi; 
capacità di sostenere il progetto una volta avviato; •	
previsione di un programma di auto-valutazione da parte •	
del soggetto proponente sulla realizzazione del progetto.

In caso di iniziative sostenute in passato viene valutata l’op-
portunità di dare continuità al progetto, anche sulla base dei 
risultati precedentemente ottenuti.
Se emergono dubbi o necessità di chiarimenti ulteriori, i 
responsabili dei diversi settori si interfacciano con i soggetti 
proponenti per gli approfondimenti necessari. Il progetto e 
l’analisi elaborata dai responsabili passa alla valutazione e 
decisione del Consiglio di Amministrazione. 

Attività di selezione di richieste di contributo a progetti di terzi nel 2008

Numero di richieste pervenute nel 2008 298

Numero di richieste approvate 193

Numero di richieste non approvate 169

Numero di richieste ancora in fase di istruttoria a fine 2008 52

Bando Visiting Professors

Progetto dottorati di ricerca 2008

33



66

bIlAncIO sOcIAlE 2008 ATTIVITÀ EROGATIVA

67

I sETTORI dI InTERVEnTO

Dopo aver presentato un quadro generale dell’attività istituzionale 
realizzata nel 2008, di seguito si effettua una rendicontazione più 
dettagliata per ognuno dei settori di intervento della Fondazione.
Si ricorda12 che tali settori sono stati individuati dal documento di 
programmazione triennale 2007-2009 nell’ambito di venti settori 
ammessi dalla normativa sulle fondazioni di origine bancaria.
Tali settori sono:

Ricerca scientifica e tecnologica;•	
Educazione, istruzione e formazione;•	
Arte, attività e beni culturali;•	
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;•	
Assistenza e tutela delle categorie più deboli (macrosettore •	
che comprende: Sviluppo locale ed edilizia popolare locale, 
Crescita e formazione giovanile; Prevenzione e recupero 
delle tossicodipendenze; Assistenza agli anziani; Volonta-
riato, filantropia e beneficenza; Patologie e disturbi psichici 
e mentali; Famiglia e valori connessi);
Altri settori ammessi (macrosettore che comprende: Prote-•	
zione e qualità ambientale; Attività sportiva; Sicurezza ali-
mentare e agricoltura di qualità; Protezione civile).

Per ognuno dei settori:

si esplicitano i principali obiettivi e linee guida dichiarati nel •	
documento di programmazione triennale 2007-2009 e ripresi 
dal programma annuale (“Documento programmatico pre-
visionale”) relativo al 2008;
si fornisce un quadro quantitativo delle erogazioni deliberate•	  13;
si presentano sinteticamente alcuni dei più importanti  •	
interventi realizzati;
si approfondiscono, in schede specifiche, uno o più interventi; •	
si descrivono i risultati di focus group realizzati con alcuni •	
soggetti coinvolti negli interventi.

In conclusione si forniscono informazioni sull’importo stanzia-
to a favore del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato 
e del Progetto Sud, formalmente attribuibili al macrosettore 
“Assistenza e tutela delle categorie più deboli” (settore  
“Volontariato, filantropia e beneficenza”), ma con caratteristi-
che specifiche tali da ritenere opportuna una rendicontazione 
separata.

12 si veda “la missione e le strategie” nel capitolo “Identità”. 
13 Per “erogazioni deliberate” si fa riferimento alla nozione definita nel precedente paragrafo “le erogazioni deliberate”.

3
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RIcERcA scIEnTIFIcA E TEcnOlOGIcA

Principali obiettivi e linee guida
Sostenere gli standard di eccellenza dell’Università degli •	
Studi di Padova attraverso azioni mirate, condivise e di forte 
potenzialità di ritorno.
Sostenere la ricerca scientifica svolta dai principali centri •	
presenti nel territorio, riservando una particolare attenzione 

alla promozione del trasferimento delle tecnologie dal mondo 
scientifico a quello delle imprese.
Valorizzare le risorse umane operanti nel settore della ricerca.•	
Sostenere l’acquisto di attrezzature tecnologicamente avan-•	
zate, con carattere di unicità e di importanza rilevante per la 
ricerca.

Nell’ambito della ricerca scientifica un ruolo molto importante 
è assegnato alla progettazione di iniziative dirette. Da alcuni 
anni infatti la Fondazione promuove e gestisce specifici bandi 
e interventi finalizzati a sostenere la ricerca scientifica d’eccel-
lenza: nel 2008 ha stanziato 420.000 euro per il Bando Visiting 
Professors, 122.100 euro ad integrazione del plafond deliberato 
nel 2007 (pari a 2.500.000 euro) e relativo al Progetto Grandi 
Attrezzature, 6.750.000 euro per il bando Progetti di Eccellenza 
2008 (che si aggiungono all’integrazione di 760.000 euro delibe-
rata per la precedente edizione), 3.249.000 euro per il Progetto 
Dottorati di Ricerca e il Bando Studenti Stranieri. 
Il bando Progetti di Eccellenza 2008-2009, riservato a docenti 
e ricercatori di Università, Enti e Istituzioni di ricerca delle 
province di Padova e di Rovigo, sostiene la ricerca scientifica 
di qualità in grado anche di generare positive ricadute eco-
nomiche e di utilità sociale nel territorio. Il bando prevede 
l’assegnazione di finanziamento massimo di 500.000 euro per 
la ricerca nella macro-area scientifica (matematica, fisica e 
ingegneria; scienze mediche; scienze della vita) e di 150.000 
euro per la ricerca nell’area umanistica (scienze sociali e 
scienze umane). La Fondazione ha ricevuto 240 progetti (+25% 
rispetto alla precedente edizione). La prima selezione, curata 
da apposite commissioni composte da docenti provenienti 
da diversi atenei italiani, ha selezionato 61 progetti per la 

valutazione da parte di 180 referee internazionali. Al termine 
di questo percorso la valutazione finale ha portato alla scelta 
di 23 progetti.
Il bando Visiting Professors ha visto l’assegnazione di 18 borse 
semestrali a professori con comprovata esperienza didattica e 
scientifica, afferenti a Università o Centri di Ricerca stranieri, 
chiamati a collaborare con l’Università di Padova per lo svolgi-
mento di attività didattiche e di collaborazione scientifica. Incen-
tivando la mobilità in entrata, la Fondazione intende sostenere e 
promuovere la vocazione internazionale dell’Ateneo patavino.
Il bando Progetto Grandi Attrezzature è rivolto all’Università 
degli Studi di Padova e permette il sostegno all’acquisto di stru-
mentazioni scientifiche tecnologicamente avanzate, funzionali 
alla realizzazione di specifici progetti, che abbiano carattere di 
unicità e di importanza rilevante per la ricerca (importo minimo 
250.000 euro) e di attrezzature mediche di rilievo per le attività 
di cura e diagnosi; in alternativa prevede la copertura dei costi 
per l’accesso a banche dati e archivi, funzionali allo sviluppo di 
progetti e attività di ricerca. 
Nel corso del 2008 è stato riservato spazio anche al sostegno 
delle richieste provenienti dal territorio. Tra queste si segnala 
il contributo di 200.000 euro per la realizzazione di Nanochal-
lenge 2008, la competizione di Veneto Nanotech che premia le 
migliori idee di business su nanotecnologie e materiali avan-

cos’è stato fatto nel corso del 2008

Erogazioni deliberate nel 2008 relative al settore 
Ricerca scientifica e tecnologica

Importi erogati numero di interventi

Erogazioni deliberate 13.229.244 euro 25

di cui:

Bandi 61,8% 16,0%

Interventi diretti 10,2% 24,0%

Richieste di terzi 28,0% 60,0%

Totale 100,0% 100,0%
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Il cortile antico di Palazzo del bo, sede dell’università di Padova.

zati e grazie alla quale due vincitori hanno ricevuto premi di  
300.000 euro per l’avvio di nuove imprese. 
Un ulteriore finanziamento di 330.000 euro è stato destinato 
all’Università degli Studi di Padova per il primo anno di atti-
vità del CIGA - Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi 
per le decisioni giuridico-ambientali e la certificazione etica 
d’impresa; il Centro è stato costituito dall’Università di Padova, 
per iniziativa congiunta del Dipartimento di Diritto Comparato 
e del Dipartimento di Filosofia, ed opera presso le sedi del polo 
universitario rodigino. Le ricerche del CIGA approfondiscono 
le implicazioni sociali, etiche e giuridiche delle nuove tecnolo-
gie, osservano i miglioramenti apportati dalle nanotecnologie, 
suggeriscono quali norme possono essere migliorate per 
gestire i possibili rischi e analizzano le strategie migliori per 
coinvolgere ed informare i cittadini in merito. 
CIGA opera in sinergia con ECSIN - European Center for the 
Sustainable Impact of Nanotechnology - a favore del quale 
la Fondazione ha deliberato nel 2008 un contributo di oltre 

1.700.000 euro, che si aggiunge ad un primo stanziamento di 
384.000 euro assunto precedentemente. Unico laboratorio a 
livello italiano e uno dei pochi a livello europeo, ECSIN ha sede 
a Rovigo e studia gli impatti che le nanotecnologie potrebbero 
avere sulla salute umana, sull’ambiente e sulla società.
A partire dal 2008, con uno stanziamento di 3 milioni di euro, 
la Fondazione è inoltre entrata a far parte del Progetto AGER 
- Agroalimentare e Ricerca, un’iniziativa di collaborazione tra 
fondazioni di origine bancaria per la ricerca scientifica in campo  
agroalimentare, nei comparti ortofrutticolo, cerealicolo, vitivi-
nicolo e zootecnico.

L’elenco completo delle erogazioni relative al settore è riporta-
to nell’Elenco Delibere 2008 a pag. 126.

Viene di seguito descritto più in dettaglio uno dei bandi pro-
mossi dalla Fondazione per sostenere le facoltà dell’Università 
di Padova. 

Valenza territoriale
Per la natura stessa del progetto, la valenza territoriale di 
questo bando è internazionale.

Importo deliberato dalla Fondazione 
420.000 euro.

Altri finanziatori
Nessuno.

Periodo di attuazione
Le borse promosse grazie al bando Visiting Professors 
prevedono ciascuna un periodo didattico completo 
durante l’anno accademico 2008/09.

Perché dell’intervento 
L’importanza del ruolo che le Università ricoprono ai 
fini dello sviluppo economico e sociale rappresenta la 
naturale premessa di questo progetto, che vuole favorire 
il dialogo e il confronto dell’Ateneo padovano con atenei 
e docenti esteri. 
La Fondazione è consapevole che in un contesto di scam-
bi e di economia globale le attività di studio e il dibattito 
della ricerca devono necessariamente spostarsi dal piano 
locale a quello internazionale. 

descrizione del progetto
Il Bando Visiting Professors prevede l’assegnazione di borse 
a docenti con comprovata esperienza didattica e scientifica, 
afferenti a Università o Centri di Ricerca stranieri. I potenziali 
beneficiari delle borse si suddividono in due categorie:

professori di nazionalità estera (o italiani con residenza •	
all’estero da almeno 10 anni), afferenti a Università stra-
niere, che ricoprano posizioni equivalenti a quelle di Pro-
fessore Ordinario o Associato delle Università italiane;

dipendenti di Centri di Ricerca stranieri, di nazionalità •	
estera (o italiani con residenza all’estero da almeno 10 
anni), con comprovata attività didattica e scientifica.

I Visiting Professors vincitori del bando collaborano con 
l’Università di Padova per lo svolgimento di attività didattiche 
e di ricerca scientifica. Le borse sono riferite a un semestre 
accademico o a un trimestre accademico, durano al mas-
simo 4 mesi solari e garantiscono la copertura di un intero 
periodo didattico. Al termine del periodo i professori devono 
tenere seminari e conferenze aperte alla cittadinanza.
A fronte dell’elevato profilo delle candidature giudicate 
meritevoli, per l’edizione 2008 la Fondazione ha integrato 
il numero di 15 borse di studio previste, portando a 18 il 
numero degli assegnatari e garantendo un totale di 63 mesi 
di docenza al posto dei 60 inizialmente previsti.

bAndO VIsITInG PROFEssORs
un confronto internazionale per l’università degli studi di Padova

3
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EducAZIOnE, IsTRuZIOnE E FORMAZIOnE

Principali obiettivi e linee guida
Promuovere progetti a favore della scuola, riguardanti le •	
strutture, le attrezzature e le attività didattiche integrative.
Incentivare l’innovazione delle scuole e ampliare la cono-•	
scenza e gli sbocchi per gli studenti.

Sostenere la formazione professionale dei giovani.•	
Promuovere la formazione fisica dei giovani, anche attra-•	
verso il rinnovo e l’ampliamento degli impianti sportivi.
Avvicinare i giovani a tematiche di grande interesse cultu-•	
rale, umanistico e scientifico.

Nel corso dell’anno la Fondazione ha sostenuto numerose inizia-
tive per la formazione dei giovani; i progetti sono stati realizzati in 
collaborazione con i diversi attori del territorio e accompagnano 
i giovani lungo tutto il loro percorso formativo, con specifiche 
modalità di realizzazione a seconda della loro fascia d’età.
In ambito scolastico gli interventi della Fondazione sono finaliz-
zati a realizzare attività didattiche integrative e a promuovere 
progettualità innovative: alcuni importanti esempi (di cui si dà 
descrizione più puntuale nelle pagine seguenti) sono il tradi-
zionale programma delle “Iniziative Scolastiche”, che propone 
annualmente a tutti gli istituti di ogni ordine e grado delle due 
province una gamma di proposte formative su tematiche di 
attualità quali il multiculturalismo, il bullismo, l’alimentazione, 
la solidarietà, la storia del territorio ecc. (630.000 euro) e il pro-
getto “Aule informatiche multimediali” che fornisce laboratori 
informatici per la realizzazione di attività multimediali (450.000 
euro 14). Un ruolo importante è svolto negli ultimi anni anche 
dal progetto “Innovazione Scuole Superiori”, un bando rivolto 
agli istituti secondari, pensato per sostenere i migliori progetti 
innovativi in ambito disciplinare e didattico; nel corso del 2008 
è stato completato il finanziamento per la seconda edizione.

Con la convinzione che la scuola può avere un ruolo chiave 
nel difficile periodo che l’economia e la società stanno attra-
versando, la Fondazione ha scelto di sostenere il rapporto tra 
agenzia educativa e mondo della produzione, confermando il 
proprio sostegno alla formazione professionale e finanziando 
progetti di adeguamento strumentale e tecnologico. Nel corso 
del 2008 la Fondazione ha infatti stanziato quasi 1,7 milioni di 
euro a favore dell’ENAIP (Ente Nazionale ACLI per l’Istruzione 
Professionale) del Veneto, al fine di garantire l’innovazione e lo 
sviluppo dei servizi di formazione professionale nelle province 
di Padova e di Rovigo e 435.000 euro a favore dell’Accademia 
dell’Artigianato Artistico di Este, per promuovere l’innovazione 
ed il progresso dell’artigianato artistico, valorizzando al con-
tempo le tradizioni locali.
Proseguendo nel ciclo di studi, un ruolo oggi determinante è 
ricoperto dal percorso universitario. Si conferma nel 2008 l’im-
portante sostegno allo sviluppo del Polo Universitario di Rovigo 
(oltre 4 milioni di euro per anno accademico) che realizza, con 
la sinergia delle Università degli Studi di Padova e di Ferrara, 
percorsi didattici mirati alla formazione di figure professionali 
competenti.

cos’è stato fatto nel corso del 2008

Erogazioni deliberate nel 2008 relative al settore 
Educazione, istruzione e formazione

Importi erogati numero di interventi

Erogazioni deliberate 12.374.039 euro 74

di cui:

Bandi 6,3% 31,1%

Interventi diretti 28,2% 28,4%

Richieste di terzi 65,5% 40,5%

Totale 100,0% 100,0%

14 l’importo si riferisce allo stanziamento programmatico effettuato nel corso del 2008. dal 2002 ad oggi sono state realizzate 104 aule, per un costo complessivo di  
6,7 milioni di euro. 3
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La Fondazione sostiene inoltre la realizzazione di borse di 
studio e di ricerca promosse in collaborazione con l’Univer-
sità di Padova: tra queste il Progetto TIME (Top Industrial 
Managers of Europe), per cui sono stati deliberati 143.000 
euro per il biennio accademico 2008/09 - 2009/10. Il Progetto 
prevede che diverse facoltà europee di ingegneria collabo-
rino per l’attivazione di un biennio di studio integrato con 
l’obiettivo di realizzare percorsi formativi di eccellenza per 
tecnici e dirigenti industriali, preparandoli a svolgere le loro 
attività a livello europeo e internazionale. Garantendo una 
permanenza all’estero della durata di un biennio, il percorso 
permette il conseguimento di un doppio titolo di laurea di 
secondo livello. Un filone altrettanto importante riguarda 
la formazione fisica dei giovani: come descritto più in 
dettaglio nelle pagine seguenti, la Fondazione ha finanziato 
la realizzazione e la riqualificazione di numerose palestre e 
palazzetti su tutto il territorio, al fine di garantire alle scuole, 
alle associazioni sportive e a tutti i cittadini, di poter prati-
care attività sportiva in condizioni di agio e sicurezza.
Parallelamente ai grandi progetti fin qui descritti, la Fondazio-

ne ha sostenuto inoltre iniziative finalizzate alla promozione 
della cultura tra i giovani, capaci di dare risposte concrete 
alle esigenze del territorio; tra queste si segnalano come 
esempi significativi: l’attenzione dedicata al Sistema biblio-
tecario provinciale di Rovigo (85.000 euro) per l’informatizza-
zione e l’arricchimento del patrimonio librario e il sostegno al 
Festival Nazionale del Teatro per Ragazzi di Padova (15.000 
euro), il primo festival del genere in Italia che intende favorire 
nei più giovani la creatività e l’acquisizione di senso critico.

L’elenco completo delle erogazioni relative al settore è ripor-
tato nell’Elenco Delibere 2008 a pag. 126.

Vengono di seguito descritti più in dettaglio alcuni progetti 
sostenuti dalla Fondazione: un complesso di iniziative che, 
insistendo su aspetti e su cicli scolastici diversi, concorrono 
tutte all’obiettivo della formazione dei giovani; uno spaccato 
degli interventi che la Fondazione ha scelto di finanziare al 
fine di riqualificare le strutture per l’attività sportiva.

3biblioteca comunale di bergantino “Fermo e Giuseppe bellini”, facente parte del sistema bibliotecario provinciale di Rovigo: un momento del progetto di letture per 
bambini.
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Perché dell’intervento
Lo sviluppo di ogni comunità dipende dalle persone che la co-
stituiscono, ed è quindi sulla loro formazione che è necessario 
investire in un’ottica di crescita e miglioramento. Educare e 
formare le persone lungo tutto l’arco della loro vita è una delle 
strade che la Fondazione ha intrapreso in vista del consegui-
mento della propria missione.
Il trend generale dimostra che le famiglie investono maggior-
mente sul futuro dei ragazzi e che è maggiore il valore attribuito 
alla dimensione formativa: è cresciuto il numero dei giovani tra 
i 14 e i 18 anni che sono iscritti alla scuola superiore (89,4% in 
Veneto) e cresce anche il dato relativo al completamento di 
questo ciclo d’istruzione; allo stesso modo la percentuale di 

laureati nella popolazione veneta di età maggiore ai 15 anni 
è passata dal 7,7% del 2004 all’8,8% del 2006, con lo stesso 
aumento di 1,1 punti percentuali che si riscontra nei dati 
dell’intero paese (da 8,6% a 9,7%)15. 
La scuola e l’intera rete delle strutture responsabili della for-
mazione dei giovani sono oggi in continuo fermento, poiché è 
cambiato il contesto in cui operano e sono cambiate le aspet-
tative che gli studenti, le famiglie e l’intero sistema produttivo 
hanno nei confronti del complesso educativo stesso.
La Fondazione ha definito quindi prioritario essere presente sul 
territorio al servizio della formazione dei giovani, affiancando 
le proprie attività al delicatissimo ruolo in capo alla scuola.

PROGETTI Ed InIZIATIVE PER lA FORMAZIOnE dEI GIOVAnI
un’intensa progettualità per la formazione

Progetti ed iniziative per la formazione dei giovani - Gli interventi diretti

Progetto Valenza 
territoriale

Importo deli-
berato dalla 
Fondazione

Altri 
finanziatori

Periodo di 
attuazione descrizione

Iniziative rivolte al ciclo didattico primario e secondario

Iniziative 
scolastiche

Province di 
Padova e di 
Rovigo.

630.000 euro. Nessuno. Le iniziative 
coprono 
l’intero anno 
scolastico
2008/09.

Si tratta di un progetto tradizionale 
della Fondazione, che prevede l’offerta 
a tutte le scuole di ogni ordine e grado 
di un programma di attività di didattica 
integrativa (spettacoli teatrali, concerti, 
uscite didattiche, laboratori). Il programma 
è incentrato su alcune tematiche: salva-
guardia dell’ambiente, multiculturalismo, 
educazione civica, educazione alla salute 
e valorizzazione del territorio. Annualmente 
la Fondazione apre le iscrizioni ai progetti 
e seleziona le scuole beneficiarie degli 
interventi sulla base della distribuzione 
sul territorio e del principio di rotazione. 
L’adesione è sempre molto numerosa: per 
l’a.s. 2007/08 sono pervenute oltre 1.400 
richieste, per il 2008/09, invece, quasi 1.600. 
Ogni anno vengono realizzati in media 
circa 750 interventi.

Iniziative rivolte al mondo universitario

borse di 
studio 
Maestro 
Rigolin

Provincia di 
Rovigo.

90.000 euro. Nessuno. Triennio 
accademico 
compreso tra 
ottobre 2007 
e giugno 
2010.

La Fondazione indice annualmente un 
bando per l’assegnazione di 5 borse di 
studio triennali dell’importo di 6.000 euro 
cad. finalizzate a sostenere il percorso di 
studi universitari a Rovigo.  
L’iniziativa è stata ideata in commemora-
zione di Giuseppe Rigolin, Vice Presidente  
dell’Ente, scomparso nel 2006.

Progetti ed iniziative per la formazione dei giovani - I contributi a progetti di terzi

Progetto Valenza 
territoriale

Importo deli-
berato dalla 
Fondazione

Altri 
finanziatori

Periodo di 
attuazione descrizione

Iniziative per la formazione professionale

EnAIP 
Veneto

Province di 
Padova e di 
Rovigo.

1.690.000 
euro.

ENAIP 
Veneto.

Triennio 
2008-2010.

L’analisi, riguardante il mercato del lavoro 
e le figure professionali maggiormente 
richieste nelle due province, ha evidenzia-
to la necessità di investire sulla formazione 
tecnico-professionale.
Il sostegno a ENAIP riguarda l’ammoder-
namento dei laboratori delle diverse sedi 
presenti nelle 2 province, sui quali viene 
incentrata la maggior parte dell’attività 
didattica.

Accademia 
Artigianato 
Artistico

Comune 
di Este e 
Province di 
Padova e di 
Rovigo.

435.000 euro. Nessuno. Biennio 
2008-2009.

Il progetto si articola in 3 sottoprogetti, 
complementari l’uno all’altro. Il primo 
(170.000 euro) è riferito al completamento 
della ristrutturazione della sede dell’Ac-
cademia (antico chiostro della Chiesa di 
Santa Maria delle Consolazioni a Este). 
Il secondo (140.000 euro) è relativo al 
completamento del sistema informatico. 
Il terzo (125.000 euro) permette l’effettiva 
realizzazione dell’attività didattica. L’Acca-
demia ha l’obiettivo di valorizzare l’ambito 
dell’artigianato artistico e formare giovani 
tecnicamente e culturalmente preparati 
per stimolare l’innovazione e l’evoluzione 
dei mestieri artigianali.

315 Rapporto statistico 2008, Regione Veneto.
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Progetti ed iniziative per la formazione dei giovani - I contributi a progetti di terzi

Progetto Valenza 
territoriale

Importo deli-
berato dalla 
Fondazione

Altri 
finanziatori

Periodo di 
attuazione descrizione

Iniziative rivolte al mondo universitario

Polo 
universitario 
di Rovigo

Provincia 
di Rovigo e 
le province 
limitrofe.

4.198.452 
euro.

Provincia 
di Rovigo, 
Comune 
di Rovigo, 
Camera di 
Commercio, 
Industria, 
Artigianato e 
Agricoltura, 
per un totale 
di 480.228 
euro.

Anno accade-
mico 2008/09.

Il contributo è a favore degli atenei 
di Padova e Ferrara e del Consorzio 
Università di Rovigo (CUR) per la rea-
lizzazione dell’attività universitaria nel 
capoluogo polesano. Nello stanziamento 
sono comprese: spese per la didattica, 
la logistica e i servizi. Fondato nel 1995, il 
Polo, che incentra la sua offerta formativa 
su corsi anche unici nel loro genere e con 
attinenze alle specificità del territorio, 
ha visto un graduale incremento degli 
studenti iscritti che sono oggi più di 2.000. 

Fondazione 
Marcianum

Venezia e i 
Paesi in via 
di sviluppo 
da cui 
provengono 
gli studenti.

450.000 euro. Nessuno. Triennio 
2008-2010.

Il progetto prevede borse di studio trien-
nali per 15 studenti provenienti da tutto il 
mondo, che seguono il corso di laurea in 
Diritto Canonico. Scopo dell’iniziativa è 
formare personale qualificato da inserire 
nei paesi di provenienza.

Progetti ed iniziative per la formazione dei giovani - I contributi a progetti di terzi

Progetto Valenza 
territoriale

Importo deli-
berato dalla 
Fondazione

Altri 
finanziatori

Periodo di 
attuazione descrizione

Progetto 
TIME

Province di 
Padova e di 
Rovigo.

143.000 euro. Il primo anno 
all’estero 
viene 
sostenuto 
con fondi 
comunitari 
LLP/Erasmus.

Biennio 
accademico 
compreso 
tra il 2008 e il 
2010.

Il progetto consente agli studenti di 
seguire presso altre facoltà di ingegneria 
europee curricula di studi concordati, 
ottenendo in questo modo il titolo di 
studio di entrambi gli atenei. Si prevede 
una permanenza all’estero per due anni. 
L’iniziativa, che era stata avviata nel 
2004, ha ottenuto ottimi risultati; i primi 
allievi che hanno partecipato attualmente 
ricoprono importanti posizioni professio-
nali a livello internazionale.

Veneto per 
l’Eccellenza

Veneto. 100.000 euro. Regione 
Veneto.

L’iniziativa 
è relativa 
al biennio 
2009-2011. La 
Fondazione 
ha sostenuto 
anche le 
attività della 
prima edizione 
(biennio 2008-
2010) con un 
finanziamento 
di 100.000 
euro.

L’iniziativa organizza percorsi per la 
formazione di nuove figure professionali 
presso le migliori scuole nel campo degli 
studi europei. Nello specifico prevede: 
la possibilità di studio presso il Collegio 
d’Europa di Bruges (Belgio), sede del 
“Master di Studi Europei”, per 4 studenti 
veneti; l’istituzione di un premio per 2 
tesi di massimo interesse per il territorio 
veneto; 2 stage, di durata annuale, 
presso il Dipartimento per le Politiche 
Comunitarie a Roma. 

3Fondazione Marcianum: cerimonia di assegnazione delle borse di studio. da sinistra: sua Eminenza il cardinale Angelo scola,  
il Presidente della Fondazione Antonio Finotti e uno studente africano di diritto canonico.

una delle sedi del Polo universitario di Rovigo.
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Progetti ed iniziative per la formazione dei giovani - I contributi a progetti di terzi

Progetto Valenza 
territoriale

Importo deli-
berato dalla 
Fondazione

Altri 
finanziatori

Periodo di 
attuazione descrizione

Iniziative rivolte al mondo universitario

conosci la 
costituzione

Provincia di 
Rovigo.

74.000 euro. Nessuno. Anno scolasti-
co 2008/09.
La Fondazione 
ha sostenuto 
anche le 
attività della 
prima edizione 
(a.s. 2007/08) 
con 45.000 
euro.

Elaborato dalla Provincia di Rovigo in 
collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università di 
Ferrara, l’Associazione Polesana “Viva la 
Costituzione” e l’Accademia dei Concordi, 
il progetto è finalizzato alla costituzione 
di una scuola di formazione per una 
consapevole cultura costituzionale. 
L’iniziativa, che vanta il patrocinio del 
Ministero per i Rapporti con il Parlamento 
ed è giunta alla seconda edizione, 
prevede: l’attivazione di un corso aperto 
a tutte le fasce d’età sul tema “Cono-
scere la Costituzione”; la realizzazione 
di un percorso formativo nelle scuole 
secondarie di secondo grado; attività di 
divulgazione territoriale.

Osservatorio 
Europeo 
sugli Aiuti di 
stato

Province di 
Padova e di 
Rovigo.

15.000 euro. Nessuno. L’iniziativa 
è relativa 
all’anno 2009. 
La Fondazione 
ha sostenuto 
anche le 
attività della 
prima edizione 
(2008) con un 
finanziamento 
di 15.000 euro.

L’iniziativa prevede l’assegnazione di 
una borsa di studio della durata di 6 
mesi, rinnovabile per altri 6 mesi, rivolta 
a laureati e laureandi presso l’Università 
di Padova o presso la sede rodigina 
dell’Università di Ferrara, che abbiano 
dimostrato nel corso degli studi uno 
spiccato interesse verso la materia del 
diritto comunitario e degli aiuti di Stato. Lo 
studente svolgerà attività di monitoraggio 
e studio del diritto comunitario, nonché 
collaborerà all’organizzazione di azioni di 
sensibilizzazione rispetto al tema. 

Work in 
progress - 
Fondazione 
Zanotti

Rovigo. 15.000 euro. Fondazione 
Zanotti.

2008. L’iniziativa prevede un percorso di 
formazione e orientamento rivolto agli 
studenti universitari prossimi alla laurea. 
Nello specifico viene agevolato l’inseri-
mento nel mondo del lavoro attraverso 
incontri con professionisti esperti del 
settore e tecnici che operano negli ambiti 
di competenza degli studenti.

Romagnolo della Clinica pediatrica di Rovigo, Loris Rocatello e 
Giorgio Bacco dell’Istituto Comprensivo “Rovigo 1”, Giuseppe 
Petriello dell’Istituto Comprensivo “Rovigo 2”.
Oggetto di analisi sono state le Iniziative Scolastiche e il 
progetto Aule Informatiche Multimediali.

Iniziative scolastiche
Gli insegnanti hanno dimostrato un generale apprezzamento 
per le attività e i percorsi proposti.
I docenti ritengono molto utili i materiali di supporto che gli in-
terventi prevedono, poiché permettono di garantire una certa 
continuità tra il singolo progetto ed il percorso didattico.
I docenti segnalano l’opportunità di prevedere, all’interno del 
pacchetto delle Iniziative Scolastiche, alcuni percorsi rivolti 
parallelamente ai genitori degli studenti.
Una criticità segnalata riguarda le tempistiche del bando; gli 
insegnanti richiedono di poter anticipare l’invio dell’opuscolo 
delle Iniziative, i tempi di iscrizione alle stesse e, quindi, di 
selezione, per poter meglio programmare le attività didattiche.
Tale suggerimento è stato prontamente accolto dalla Fondazione 
che ha anticipato le tempistiche relative all’edizione 2009/10.
Un’ulteriore richiesta emersa è relativa alla comunicazione 
e promozione delle Iniziative: alcuni docenti fanno notare di 
essere venuti a conoscenza quasi casualmente delle opportu-
nità offerte poiché gli opuscoli una volta giunti alle scuole non 
sempre raggiungono tutti gli interessati.

Aule Informatiche Multimediali 
Il progetto ha ricevuto un apprezzamento unanime da parte 
degli insegnanti presenti. Le dotazioni informatiche, oltre a 
consentire percorsi didattici che sfruttano le opportunità ga-
rantite dai mezzi tecnologici, permettono di aprire la scuola ad 
altre realtà: alcuni laboratori, infatti, vengono utilizzati in orario 
extra-scolastico per la realizzazione di corsi di formazione e 
corsi di lingua.
Le principali criticità emerse sono collegate alla difficoltà di 
manutenzione dei laboratori (tanto tecniche quanto economi-
che) e alla carenza di personale competente.
I docenti avanzano inoltre un suggerimento che parte dalla 
constatazione che i bambini della scuola primaria utilizzano 
pochissime funzionalità previste dai laboratori: gli insegnanti 
ipotizzano di poter usufruire di dotazioni più semplici e che la 
Fondazione investa quanto risparmiato nella realizzazione di 
un maggior numero di laboratori.
In un’ottica di economia di spesa, la realizzazione di “mini” labo-
ratori per la scuola primaria dovrebbe permettere di destinare le 
aule informatiche anche agli istituti secondari superiori.

Durante l’incontro è emersa la richiesta di poter avviare una 
consulta delle istituzioni scolastiche al fine di coordinare e 
permettere il dialogo ed il confronto tra tutti gli attori che si 
muovono all’interno del contesto scolastico.

ATTIVITÀ dI dIAlOGO REAlIZZATA

Il 4 maggio 2009, nella sede della Fondazione a Padova, si 
è svolto un focus group finalizzato a valutare le iniziative 
realizzate dalla Fondazione per migliorare l’offerta formativa 
didattica ed extra-didattica.
Hanno partecipato docenti e dirigenti di 14 istituti scolastici: 
Giuliana Carturan della Scuola primaria “S. Croce” di Padova, 
Elisabetta Meo, Emilio Iannuzzi e Rosa Fotia dell’Istituto Com-
prensivo “Ardigò” di Padova, Chiara Omerini della Scuola me-

dia “A. Doria” di Ponte San Nicolò, Beatrice Ruffin della Scuola 
primaria “Unità d’Italia” di Este, Nadia Carturan dell’Istituto 
“Tartini” di Padova, Gioia Beltrame del Liceo Classico “Bocchi” 
di Adria, Antonella Agazzi e Daria Spadini dell’Istituto Com-
prensivo di Curtarolo e Campo San Martino, Amerigo Pasqualin 
dell’Istituto Comprensivo “Vivaldi” di Padova, Giovanni Battista 
Zannoni dell’Istituto Comprensivo “Donatello” di Padova, 
Marilena Moscardin dell’Istituto “Bernini” di Rovigo, Marina 3un momento del focus group con gli insegnanti.
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Perché dell’intervento
Nell’ambito del programma per il triennio 2007-2009, la Fonda-
zione assegna un ruolo importante allo sport, quale motore di 
aggregazione e formazione dei giovani, scegliendo di sostene-
re la pratica sportiva principalmente attraverso interventi sulle 
strutture e gli spazi dedicati a queste attività.
La pratica sportiva ha vissuto negli ultimi decenni un trend 
fortemente in crescita: se alla fine degli anni ’50 in Italia il 2,6% 
della popolazione praticava sport continuativamente, nel 2006 
la quota è salita al 20,1% e nel nord-est il valore tocca punte di 
35,5% se si considerano anche le persone che praticano sport 
saltuariamente 15.
Il trend ha però registrato una marcata contrazione dal 1995 in 
avanti; sono aumentate le persone sedentarie a causa di mol-
teplici fattori, tra i quali l’invecchiamento ed il cambiamento 
dei comportamenti della popolazione. 

Nelle fasce d’età giovanili lo sport è praticato per lo più dai 
giovanissimi fino ai 14 anni, mentre già dai 15 anni cambiano 
le abitudini di vita e a risentirne è proprio il tempo dedicato 
all’attività motoria. Un dato preoccupante per l’Italia è che 
nel 2006 l’inattività copre il 23,5% della popolazione già dai 
18 anni e sale fino a superare il 75% nelle fasce d’età più 
anziane 16.
Padova vanta di ospitare il 18% delle società sportive del 
Veneto, mentre Rovigo si assesta su una percentuale decisa-
mente più bassa (6%) 17.
Con l’obiettivo, quindi, di favorire un aumento della pratica 
sportiva in particolare nelle fasce d’età giovanili e di incenti-
vare lo sviluppo di gruppi sportivi nella provincia rodigina, la 
Fondazione finanzia la realizzazione ed il miglioramento delle 
infrastrutture sportive.

InTERVEnTI A FAVORE dEGlI IMPIAnTI sPORTIVI
strutture adeguate per l’attività motoria

15 Rapporto statistico 2008, Regione Veneto. 
16 Ibidem 
17 Ibidem

Interventi a favore degli impianti sportivi

Impianti 
sportivi

Valenza 
territoriale

Importo deli-
berato dalla 
Fondazione

Altri 
finanziatori

Periodo di 
attuazione descrizione

comune di Padova

Palasport 
san 
lazzaro

Provincia di 
Padova.

3.500.000 
euro.

Comune e 
Provincia 
di Padova.

L’intervento è 
stato deliberato 
nel 2008. 
Si prevede 
che i lavori di 
ristrutturazione 
saranno 
completati 
entro il 2010.

L’intervento prevede il restauro del Palasport 
San Lazzaro, di proprietà del Comune di 
Padova. L’edificio risale agli anni ’70 ed è, nel 
territorio comunale, l’unico palazzetto dello 
sport coperto in grado di ospitare manife-
stazioni sportive di rilievo. L’agibilità per 
3.500 spettatori consente di ospitare durante 
l’anno svariate manifestazioni sportive e 
numerosi eventi musicali, artistici e culturali.

stadio di 
atletica 
colbachini

Città di 
Padova.

1.000.000 
euro.

Comune di 
Padova.

L’intervento è 
stato deliberato 
nel 2006 e si è 
concluso.

Il progetto ha permesso di rifare il manto 
sintetico della pista indoor e delle 6 corsie 
outdoor, di rifare l’impianto di illuminazione e 
di adeguare le infrastrutture.

nuovo 
Palaindoor

Città di 
Padova.

 300.000 euro. Comune 
di Padova, 
Regione 
Veneto, 
FIDAL 
Federazio-
ne Italiana 
Di Atletica 
Leggera.

L’intervento è 
stato deliberato 
nel dicembre 
del 2007. 
I lavori sono 
iniziati nel 2008.

Il progetto permette di dotare Padova 
dell’unico impianto indoor di atletica leggera 
nell’Italia nord-orientale, consentendo 
alla città di poter ospitare incontri a livello 
nazionale ed internazionale. Il Palaindoor è 
adiacente allo Stadio Euganeo, permettendo 
così la realizzazione di un’area della città 
interamente dedicata allo sport.

stadio 
Euganeo

Città di 
Padova.

 170.000 euro. Nessuno. L’intervento è 
stato deliberato 
nel 2007 e si è 
concluso.

Il progetto ha previsto il ripristino della 
pista di atletica e delle pedane dello stadio 
Euganeo, che ha ospitato dal 26 al 28 luglio 
2007 i Campionati Italiani Assoluti di Atletica 
Leggera. Gli interventi hanno riguardato la 
sostituzione del manto prefabbricato della 
pista e il recupero delle pedane.

lo stadio Euganeo, a Padova.Esterno ed interno della palestra del comprensorio dei comuni di correzzola, Agna, Arre, bagnoli di sopra e candiana. 3
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Interventi a favore degli impianti sportivi

Impianti 
sportivi

Valenza 
territoriale

Importo deli-
berato dalla 
Fondazione

Altri 
finanziatori

Periodo di 
attuazione descrizione

comune di Rovigo

Palazzo delle 
palestre

Provincia 
di Rovigo.

 1.660.000 
euro.

Provincia e 
Comune di 
Rovigo.

L’intervento è 
stato deliberato 
nel 2007. Si 
prevede che i 
lavori saranno 
completati entro 
il 2010.

L’esigenza del nuovo impianto deriva 
dalle condizioni ormai obsolete del 
vecchio Palazzetto dello Sport. 
La struttura, che ospiterà 1.000 spettatori, 
potrà essere agevolmente suddivisa in 
modo da poter accogliere più gruppi 
contemporaneamente.

Pista 
d’atletica 
cOnI

Città di 
Rovigo.

 600.000 euro. Nessuno. L’intervento è 
stato deliberato 
nel 2007. 
Si prevede che 
i lavori saranno 
completati entro 
il 2010.

L’intervento prevede la manutenzione 
straordinaria della pista, delle pedane e 
delle recinzioni del campo “Coni” sorto 
alla fine degli anni ‘70. L’impianto è l’unico 
idoneo allo svolgimento di gare d’atletica 
nell’intera provincia.

nuova 
tensostrut-
tura

Città di 
Rovigo.

 300.000 euro. Provincia e 
Comune di 
Rovigo.

L’intervento è 
stato deliberato 
nel 2008. 
Si prevede che 
i lavori saranno 
completati entro 
il 2010.

Vista la carenza di spazi sportivi nel centro 
cittadino, la tensostruttura avrà lo scopo 
di soddisfare la richiesta di spazi adeguati 
proveniente dalle associazioni sportive 
locali e dai gruppi scolastici. È prevista la 
realizzazione di 4 campi da gioco idonei 
per la pratica del basket e del volley.

Impianto 
sportivo 
comunale 
della 
frazione di 
sarzano

Comune di 
Rovigo.

 172.071 euro. Nessuno. L’intervento è 
stato deliberato 
nel 2008. 
I lavori termine-
ranno entro il 
2010.

L’iniziativa riguarda l’adeguamento 
normativo dell’impianto sportivo, utilizzato 
dalle associazioni sportive locali e dai 
gruppi scolastici.

Impianto 
sportivo 
comunale 
della 
commenda 
Est

Città di 
Rovigo.

 144.000 euro. Nessuno. L’intervento è 
stato deliberato 
nel 2008.
I lavori termine-
ranno entro il 
2010. 

L’iniziativa riguarda l’adeguamento 
normativo dell’impianto sportivo, utilizzato 
dalle associazioni sportive locali e dai 
gruppi scolastici.

Impianto 
sportivo 
comunale 
della frazione 
di Fenil 
del Turco

Comune di 
Rovigo.

 113.086 euro. Nessuno. L’intervento è 
stato deliberato 
nel 2008. 
I lavori termine-
ranno entro il 
2010.

L’iniziativa riguarda l’installazione di un 
nuovo impianto di illuminazione per il 
campo sportivo, utilizzato dalle associazio-
ni sportive locali e dai gruppi scolastici.

Parallelamente ai singoli interventi illustrati, la Fondazione 
ha ideato e sta gestendo direttamente il “Progetto Palestre”, 
iniziativa che è stata avviata nel 1997 ed è tuttora in corso. 
Il Progetto Palestre è nato con l’obiettivo di dare risposte 
concrete alla carenza di strutture per l’attività motoria e 
sportiva nel territorio delle province di Padova e di Rovigo. 
Per la realizzazione del progetto, avviato grazie alla consu-
lenza dei comitati Coni di Padova e Rovigo, la Fondazione ha 
indetto bandi rivolti a giovani professionisti veneti (giovani 
architetti e giovani ingegneri di età non superiore ai 40 anni) 
per la progettazione delle nuove strutture. 
Fino ad oggi la Fondazione ha stanziato oltre 15 milioni di 
euro per la realizzazione di 6 palestre, di cui 3 di prossima 
inaugurazione, al servizio dei seguenti comprensori: 

Monselice (Pd): la palestra sarà al servizio del comprenso-•	
rio dei comuni di Monselice, Arquà Petrarca e Este; 
Porto Viro (Ro): al servizio del comprensorio dei comuni di •	
Porto Viro, Loreo, Porto Tolle e Rosolina; 
Correzzola (Pd), al servizio del comprensorio dei comuni di •	
Correzzola, Agna, Arre, Bagnoli di Sopra e Candiana; 
Trecenta (Ro), per il comprensorio dei comuni di Trecenta, •	
Bagnolo di Po, Canda, Castelguglielmo, Giacciano con Ba-
ruchella e Salara; 
Borgoricco (Pd), per il comprensorio dei comuni di Borgo-•	
ricco, Camposampiero, Massanzago e Santa Giustina in 
Colle; 
Villadose (Ro) per il comprensorio dei comuni di Villadose, •	
Adria, Gavello e Pettorazza Grimani.

Esterno della palestra del comprensorio dei comuni di Monselice, Arquà Petrarca e Este.

3
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ATTIVITÀ dI dIAlOGO REAlIZZATA

Il 24 aprile 2009, presso la sede della Fondazione a Padova, 
si è svolto un focus group relativo agli interventi di riquali-
ficazione e realizzazione di impianti sportivi che l’Ente ha 
sostenuto in città.
Hanno partecipato all’incontro: Claudio Sinigaglia, Vice Sin-
daco e Assessore allo Sport del Comune di Padova, Lamberto 
Zanetti, Massimo Benvenuti, Fernando Schiavon dell’Ufficio 
Tecnico del Comune di Padova; Dino Ponchio, Presidente del 
CONI di Padova, Bruno Pezzato, Presidente della FIDAL - Fe-
derazione Italiana Di Atletica Leggera - Comitato Regionale, 
Riccardo Buolo, Presidente della FIB - Federazione Italiana 
Basket - Comitato di Padova, Stefano Camporese della FIPAV 
- Federazione Italiana Pallavolo - Comitato di Padova.
L’incontro è stato realizzato allo scopo di valutare le iniziative 
che la Fondazione ha sostenuto con l’obiettivo di migliorare 
l’offerta degli impianti sportivi a Padova, in particolare di 
quelli destinati all’attività motoria dei giovani.

Oggetto del focus erano, nello specifico, tre impianti sportivi:

lo stadio d’atletica “Daciano Colbachini”, i cui lavori sono  -
conclusi e che è oggi quotidianamente frequentato dalle 
società sportive; 
la pista d’atletica dello stadio Euganeo, anch’essa terminata  -
e resa funzionale in occasione dei Campionati Nazionali di 
Atletica che si sono svolti a Padova nel luglio del 2007;
il nuovo PalaIndoor, situato a fianco dello stadio Euganeo,  -
attualmente in fase di realizzazione.

Da tutti i partecipanti all’incontro è emerso un generale 
riconoscimento nei confronti della Fondazione per l’impegno 
e le risorse investite nelle infrastrutture sportive. 

Lo stadio d’atletica “colbachini”, completamente rinnovato, ospita 
ogni anno i giochi sportivi studenteschi e manifestazioni sportive 
che raccolgono circa 500 atleti per gara. Oltre alle manifestazioni 
sportive è sede permanente delle attività di allenamento di bambini 
e ragazzi che frequentano i corsi di atletica. Il numero di atleti che 
frequentano la struttura durante l’anno è stimato attorno ai 10.000.

Lo stadio “Euganeo”, principalmente destinato a manife-
stazioni calcistiche, offre poche opportunità di utilizzo della 
pista d’atletica (dopo i Campionati Nazionali è stata utilizzata 
mediamente una volta all’anno). Un’ipotesi ventilata durante 
l’incontro è quella di candidare la città di Padova ad ospitare 
i Campionati Europei di Atletica Leggera.

Il Palaindoor, in fase di realizzazione, sarà un impianto di ec-
cellenza a livello regionale e potrà ospitare, oltre all’atletica, 
anche manifestazioni e attività sportive per i più piccoli (mini 
basket e mini volley).

Il focus ha evidenziato come la città di Padova conti numerosi e 
qualificati impianti, capaci di ospitare manifestazioni sportive di 
diverse discipline. Un’opportunità non sufficientemente sfruttata 
dalle società sportive che incontrano molte difficoltà, economi-
che e gestionali, nella realizzazione delle proprie attività.

un momento del focus group sugli impianti sportivi di Padova. 3
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ARTE, ATTIVITÀ E bEnI culTuRAlI

Principali obiettivi e linee guida
Conservare e valorizzare il patrimonio artistico, architet-•	
tonico e monumentale attraverso interventi di recupero 
finalizzati a garantire la fruibilità dei beni da parte della 
collettività.

Sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto le fasce giovanili, •	
ai temi della cultura e delle arti.
Valorizzare il patrimonio culturale e promuovere la realizza-•	
zione di eventi culturali.

cos’è stato fatto nel corso del 2008

Erogazioni deliberate nel 2008 relative al settore 
Arte, attività e beni culturali

Importi erogati numero di interventi

Erogazioni deliberate 16.139.035 euro 173

di cui:

Bandi 22,6% 31,2%

Interventi diretti 10,2% 26,6%

Richieste di terzi 67,2% 42,2%

Totale 100,0% 100,0%

un momento dell’inaugurazione della mostra “Pinocchio illustrato e altri personaggi della fantasia”. 3
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sale, chiese e, in generale, luoghi d’arte dei capoluoghi così 
come dei piccoli comuni delle due province, dove spesso la 
Fondazione sostiene interventi di restauro. Nel corso degli anni 
il Programma Musica ha toccato temi diversi e ha annoverato 
manifestazioni collaterali, mostre e spettacoli teatrali.
Oltre alla progettualità propria, la Fondazione ha sostenuto 
la realizzazione delle manifestazioni culturali promosse dagli 
enti locali. Tra queste le rassegne “Cultura in scena” e “Vil-
leggiando” promosse dalla Provincia di Padova (450.000 euro 
deliberati a fine 2007 per le edizioni 2008) e la rassegna “Tra 
ville e giardini”, organizzata dalla Provincia di Rovigo (100.000 
euro), nonché la mostra “Padova Aprile Fotografia” (15.000 
euro) e la rassegna internazionale di Teatro Classico Antico 
(15.000 euro), promosse entrambe dal Comune di Padova. 

Un importante contributo (300.000 euro) è stato deliberato a fa-
vore di Turismo Padova Terme Euganee, azienda speciale della 
Provincia di Padova, per la definizione del piano strategico 2008 
finalizzato allo sviluppo delle opportunità turistiche territoriali.

L’elenco completo delle erogazioni relative al settore è ripor-
tato nell’Elenco Delibere 2008 a pag. 126.

Vengono di seguito descritte più in dettaglio alcune inizia-
tive sostenute dalla Fondazione: il bando promosso per il 
restauro dei beni artistici religiosi; una serie di restauri tutti 
finalizzati a recuperare il patrimonio delle ville venete; le 
mostre che la Fondazione ha realizzato nel corso dell’anno 
a Palazzo Roverella a Rovigo. 

L’impegno della Fondazione nel settore Arte, attività e beni 
culturali è stato nel 2008 particolarmente importante. 
Un ruolo centrale è stato occupato dal recupero dei beni artisti-
ci: come descritto più approfonditamente nelle pagine seguenti, 
la Fondazione ha indetto la terza edizione del bando “Progetto 
Restauro Beni Artistici Religiosi”, finalizzato al recupero e alla 
conservazione delle numerosissime chiese delle due province, 
per il quale ha deliberato un sostegno complessivo di oltre 3,6 
milioni di euro. Parallelamente al bando, ha sostenuto il restau-
ro di altre importanti opere: tra queste, in provincia di Padova, 
la Biblioteca Carmeli della città di Padova (1.000.000 euro); la 
Chiesa dei Servi e la Chiesa di Santa Sofia, rispettivamente con 
500.000 e 600.000 euro; l’Abbazia di Praglia, con un finanziamento 
di 570.000 euro che si somma al contributo di circa 950.000 euro 
che negli anni scorsi era stato erogato per la conservazione 
della storica Abbazia; numerose ville e parchi situati nei comuni 
della provincia. In provincia di Rovigo si segnala il contributo di 
270.000 euro per la ristrutturazione della Casa Canonica della 
Chiesa dei Santi Martino e Severo a Crespino e di 600.000 euro, 
che si aggiungono ai 350.000 stanziati nel 2007, per il restauro 
del Teatro Sociale di Badia Polesine.
Grande attenzione è stata dedicata al filone espositivo che da 
alcuni anni ormai rappresenta uno dei fiori all’occhiello degli 

interventi diretti: a Palazzo Roverella a Rovigo nel 2008 la Fon-
dazione ha realizzato due mostre destinate a pubblici diversi. 
Nella prima parte dell’anno l’ormai tradizionale appuntamento 
con il grande pubblico ha riguardato la stagione artistica della 
Belle Epoque (La Belle Epoque. Arte in Italia 1880-1915); nella 
seconda parte dell’anno, invece, la Fondazione ha scelto di 
puntare al mondo dei più giovani attraverso la mostra “Pinoc-
chio illustrato e altri personaggi della fantasia”.
Si è conclusa nel 2008 un’altra importantissima mostra pro-
mossa dalla Fondazione: si tratta di “Balkani. Antiche civiltà tra 
Danubio e Adriatico”, che è stata realizzata presso il Museo 
Archeologico Nazionale di Adria e ha saputo attirare ben 
37.254 visitatori. 
A Padova ha contribuito con 300.000 euro per la mostra “Il 
Futuro di Galileo”, promossa dal Comune e dall’Università di 
Padova, e con 100.000 euro alla realizzazione della mostra 
“Gioielli d’autore. Padova e la scuola dell’oro”, realizzata dal 
Comune presso il Palazzo della Ragione.
Un ruolo altrettanto importante nel settore artistico è rivestito 
dalle iniziative e manifestazioni culturali rivolte al territorio, 
tra cui spicca il “Programma Musica”, la tradizionale stagione 
musicale per cui sono stati deliberati 617.035 euro. Nato nel 
1992, il Programma Musica mira a diffondere la cultura musicale 
nel territorio di Padova e Rovigo anche grazie al coinvolgimento 
dei centri minori; ad ospitare i concerti sono infatti teatri storici, 

In alto: Manifesto della mostra “Il futuro di Galileo”, a Padova.  
A destra: Manifesto della mostra “Gioielli d’autore. Padova e la scuola dell’oro”, a Padova. 3
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Valenza territoriale
Province di Padova e di Rovigo.

Importo deliberato dalla Fondazione
Il plafond stanziato inizialmente prevedeva una disponibilità 
complessiva di 2,5 milioni di euro; considerate le numerose 
richieste pervenute, con l’obiettivo di soddisfare un maggior 
numero di parrocchie, la Fondazione ha implementato con un 
ulteriore contributo di oltre un milione di euro lo stanziamento 
iniziale, portandolo così a 3.643.700 euro, di cui 30.000 per oneri 
accessori.

Altri finanziatori
Per sua stessa natura, il bando prevedeva che l’ente assegna-
tario contribuisse ad una parte della spesa prevista, anche con 
finanziamenti di terzi. Secondo il regolamento, la Fondazione 
non poteva sostenere più del 50% del costo totale dei lavori 
(oneri fiscali inclusi), con un contributo massimo di 100.000 
euro. La quota di autofinanziamento dei soggetti assegnatari 
poteva quindi anche superare il 50% del costo complessivo di 
progetto. Nel complesso, grazie al bando Beni Artistici religiosi, 
saranno attivati 54 cantieri per oltre 10 milioni di euro.

Periodo di attuazione
I lavori di restauro dovranno iniziare entro il 31 dicembre 2009 
e terminare entro il mese di dicembre del 2010.

Perché dell’intervento 
Dopo due edizioni (2002-2003 e 2004) conseguenti l’una all’altra, 
la terza edizione del “Progetto restauro beni artistici religiosi” 
è arrivata solo nel 2008, con grande attesa da parte degli enti 
potenzialmente interessati.
L’analisi dell’attività svolta dalla Fondazione nel settore “Arte, 
attività e beni culturali” nell’arco del triennio 2004-2006 ha evi-
denziato un numero complessivo di 441 richieste di intervento 
da parte del territorio di riferimento, un terzo delle quali riguar-
danti la conservazione del patrimonio artistico, in buona parte 
religioso. Il patrimonio artistico religioso, anche minore, del 
nostro territorio è estremamente ricco ed è necessario fornire 
aiuto concreto affinché esso possa essere adeguatamente 
valorizzato e preservato nel tempo.
La salvaguardia del patrimonio storico artistico è per la Fonda-
zione un obiettivo centrale nell’intento di mantenere e ravvivare 
la memoria storica di un territorio così ricco di testimonianze 
del passato, e di coniugare la tradizione e la cultura locale alle 
nuove opportunità sociali e di sviluppo economico. 

descrizione del progetto
Il bando “Progetto restauro beni artistici religiosi” è stato pub-
blicato all’inizio del mese di ottobre 2007; le richieste dovevano 
pervenire in Fondazione entro il 30 giugno 2008.
I risultati sono stati resi noti il 9 dicembre 2008, con un minimo 
ritardo rispetto ai tempi previsti.
Quest’edizione del bando ha rappresentato un’evoluzione 
rispetto alle precedenti; il regolamento prevedeva infatti che 
i progetti fossero già in possesso delle autorizzazioni previste 
per l’avvio dei lavori rilasciate dalle Soprintendenze e dalle 
Diocesi di competenza. In questo modo i progetti che sono 
stati esaminati erano già provvisti delle caratteristiche minime 
necessarie all’avvio dei cantieri. Come già descritto preceden-
temente, oltre alle autorizzazioni, era richiesta una significativa 
partecipazione economica da parte dell’ente proponente. 
Nonostante questi requisiti, il territorio ha risposto con una 
grande adesione, confermando la forte attesa: sono pervenute 
88 richieste di finanziamento, 55 da Padova e 33 da Rovigo. Tra 
queste, sono stati selezionati 54 interventi di restauro, 32 situati 
in provincia di Padova e 22 in provincia di Rovigo.

PROGETTO REsTAuRO bEnI ARTIsTIcI RElIGIOsI
un bando fortemente voluto e atteso dal territorio

l’organo della cattedrale ss. Pietro e Paolo di Adria (Ro), restaurato grazie al bando “Progetto restauro beni artistici religiosi”. l’altare policromo della chiesa della natività della beata Vergine Maria a schiavonia d’Este (Pd), restaurato grazie al bando  
“Progetto restauro beni artistici religiosi”. 3
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Perché dell’intervento
Sviluppare la qualità della vita delle nostre città e il patrimonio 
culturale e paesaggistico passa attraverso la piena valorizza-
zione delle ricchezze esistenti; tra queste, spiccano nel nostro 
territorio le ville e i parchi. La villa, che nell’epoca romana 
nacque con funzioni di casa di campagna per le classi sociali 
più elevate, venne riscoperta in epoca rinascimentale come 
luogo di piacere e di ozio rispetto alle residenze urbane. Con 
Palladio, il ruolo della villa vive un’evoluzione ulteriore assu-
mendo funzioni produttive; è di norma circondata da grandi 

estensioni di campi e vigne, e comprende spazi destinati a 
magazzini, stalle e depositi per il lavoro in campagna.
L’originalità di questa tipologia residenziale, che è al con-
tempo abitativa e produttiva, estetica e funzionale, è alla 
base dei numerosi interventi della Fondazione, tesi a ripristi-
nare la funzione sociale della villa, riaprirla alla collettività 
garantendole la possibilità di ospitare iniziative culturali e 
di aggregazione, nonché a stimolare e promuovere l’offerta 
turistica delle due province.

VIllE E PARcHI nEllE PROVIncE dI PAdOVA E dI ROVIGO
Interventi di restauro per le comunità locali ed il turismo

Villa dei Vescovi a luvigliano di Torreglia (Pd).

Interventi sulle ville e sui parchi

Intervento Valenza 
territoriale

Importo 
deliberato 
dalla Fon-

dazione

Altri 
finanziatori

Periodo di 
attuazione descrizione

Restauro 
di Villa 
dei Vescovi 
a luvigliano 
di Torreglia 
(Pd)

Il comune 
di Luviglia-
no e 
l’intera 
provincia 
di Padova.

1.000.000 
euro (di cui 
400.000 nel 
2008).

Contribuiscono al 
progetto altri enti e 
donatori privati, tra cui: 
FAI - Fondo per 
l’Ambiente Italiano 
(che ha ricevuto in 
dono la Villa dalla 
famiglia Olcese), 
Regione Veneto, 
Istituto Regionale per 
le Ville Venete, 
Provincia di Padova, 
ARCUS Società per lo 
sviluppo dell’arte, della 
cultura e dello spetta-
colo spa.

Il restauro 
è iniziato 
nel 2008.

La Villa, che risale alla seconda metà 
del 1400 e nasce come residenza 
estiva dei vescovi di Padova, è situata 
in una posizione strategica sotto il 
punto di vista turistico; è inserita nella 
porzione di nord-est del Parco 
Regionale dei Colli Euganei, a meno di 
6 chilometri da Abano e Montegrotto 
Terme ed è poco lontana dalle 
maggiori località turistiche venete. 
Villa dei Vescovi, sintesi felicissima di 
bene artistico architettonico sposato 
con l’aspetto ambientale locale, potrà 
inserirsi, al termine del suo recupero, 
come tappa fondamentale all’interno 
dei circuiti turistici locali.

Restauro 
del parco 
della Villa 
Imperiale 
di Galliera 
Veneta (Pd)

Il comune 
di Galliera 
Veneta 
e l’intera 
provincia 
di Padova.

650.000 
euro.

Comune di Galliera 
Veneta; Consorzio di 
Bonifica Pedemon-
tano Brenta; Istituto 
Regionale per le Ville 
Venete.

L’intervento 
è stato 
deliberato 
nel 2008.
I lavori 
sono in 
corso nel 
2009.

La Villa Imperiale è un imponente 
complesso monumentale risultato 
di numerosi accrescimenti edilizi 
e ampliamenti territoriali. Le prime 
notizie sul complesso risalgono al 1518 
come abitazione dei nobili Cappello; 
nel 1858 fu acquisita dall’Imperatrice 
d’Austria Maria Anna di Savoia, che 
avviò i lavori che diedero alla Villa 
l’aspetto attuale. Grazie al restauro, 
il parco verrà riaperto al pubblico 
e diventerà lo scenario ideale per 
iniziative culturali promosse dal 
Comune e dalle associazioni locali.

Restauro 
del parco 
di Villa 
cesarotti 
Fabris 
a selvazzano 
dentro (Pd)

Il comune 
di Sel-
vazzano 
Dentro e 
l’intera 
provincia 
di Padova.

500.000 
euro.

Comune di Selvazzano 
Dentro.

La Fonda-
zione ha 
deliberato 
a fine 2008 
il sostegno 
alla prima 
parte dei 
lavori di 
restauro.

La Villa è stata edificata nel Seicento 
dalla famiglia Cesarotti di Padova e il 
suo valore è noto per la fama dell’Aba-
te Melchiorre Cesarotti (1730-1808) e 
per il giardino romantico. Il giardino è 
considerato espressione di un modello 
artistico detto “all’inglese”, che ha 
rivoluzionato il gusto dell’epoca dando 
vita ad una tradizione protrattasi per 
decenni in Italia e in Europa. Mentre 
la Villa sarà destinata ad incontri 
letterari, studi, mostre e convegni, il 
parco è concepito come area naturale 
protetta urbana che unisce le aree 
verdi disponibili.

3
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Interventi sulle ville e sui parchi

Intervento Valenza 
territoriale

Importo 
deliberato 
dalla Fon-

dazione

Altri 
finanziatori

Periodo di 
attuazione descrizione

Restauro di 
Villa Rana a 
loreggia (Pd)

Il comune 
di Loreggia 
e l’intera 
provincia 
di Padova.

300.000 
euro.

Comune di 
Loreggia;
Ministero per i 
Beni Culturali; 
Istituto Regio-
nale per le Ville 
Venete.

Le operazioni 
per il recupero 
dell’edificio 
sono iniziate 
negli anni ‘90. 
La Fondazione 
è intervenuta 
nel 2008 per 
le opere 
conclusive.

La Villa, di cui si hanno le prime notizie 
attorno al 1660, sorge come residenza di 
campagna. Quando Luigi Rana, proprietario 
che diede il nome alla Villa, acquistò 
l’edificio, lo rimaneggiò nelle dimensioni 
e fece realizzare la decorazione pittorica 
interna, oggetto dell’intervento della 
Fondazione. Il contributo della Fondazione 
per le opere finali permetterà di consegna-
re definitivamente al pubblico l’edificio.

Restauro di 
Villa badoer 
a Fratta 
Polesine (Ro)

La 
provincia 
di Rovigo 
e l’intera 
regione 
Veneto.

150.000 
euro.

Regione Veneto, 
Comune di 
Fratta Polesine.

Il restauro 
complessivo 
della Villa è 
iniziato nel 
1999, mentre 
i lavori per la 
riqualificazione 
dell’area 
antistante sono 
in corso nel 
2009.

Villa Badoer, progettata dal Palladio e 
decorata dagli affreschi del Giallo Fiorenti-
no, è una delle più luminose ville palladiane, 
l’unico esempio a noi giunto di villa con 
ali colonnate ad andamento circolare. Il 
restauro della Villa e dei giardini è stato 
sostenuto dalla Fondazione attraverso due 
precedenti interventi, nel 1999 e nel 2003, 
per un ammontare complessivo di 1.108.577 
euro. L’intervento del 2008 è finalizzato alla 
valorizzazione dell’area urbana antistante 
Villa Badoer di Fratta Polesine per 
favorire un adeguato accesso al complesso 
monumentale.

In alto: Il parco di Villa Imperiale a Galliera Veneta (Pd).
In basso: Villa cesarotti Fabris a selvazzano dentro (Pd). 3
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In alto: Villa Rana a loreggia (Pd). 
In basso: Villa badoer a Fratta Polesine (Ro). 3
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Valenza territoriale
Le mostre di Palazzo Roverella si rivolgono all’intero territorio 
nazionale, ad eccezione del filone espositivo per l’infanzia 
che, anche grazie all’organizzazione di laboratori ed iniziative 
collaterali, interessa principalmente il territorio della provincia 
di Rovigo ed alcuni comuni delle vicine province di Ferrara, 
Padova e Verona.

Periodo di attuazione
“La Belle Epoque. Arte in Italia 1880-1915”:
10 febbraio - 13 luglio 2008.
“Pinocchio illustrato e altri personaggi della fantasia”:
20 settembre - 31 dicembre 2008. Prorogata fino al 6 gennaio 2009.

Importo deliberato dalla Fondazione 
“La Belle Epoque. Arte in Italia 1880-1915”: 550.000 euro. 
“Pinocchio illustrato e altri personaggi della fantasia”: 85.000 euro.

Altri finanziatori 
“La Belle Epoque. Arte in Italia 1880-1915”:
sponsor EurizonCapital sgr con 20.000 euro.
“Pinocchio illustrato e altri personaggi della fantasia”:
nessuno.

Perché dell’intervento
Da alcuni anni la Fondazione realizza e promuove a Rovigo 
mostre di respiro internazionale allo scopo di assegnare una 
precisa identità a Palazzo Roverella nel panorama artistico 
espositivo nazionale ed internazionale.
La programmazione delle mostre, intese come esposizioni di 
opere d’arte di varia natura, riveste per la Fondazione un ruolo 
strategico ai fini della realizzazione della propria missione. Esse 
infatti mirano a diffondere cultura, a promuovere un sistema 
di relazioni con il territorio, ad aggregare le diverse istituzioni 
verso un obiettivo comune, a far crescere le comunità locali 
attraverso l’indotto che gli eventi espositivi generano e ad 
offrire quindi opportunità occupazionali ed economiche. 
Le mostre fino ad oggi realizzate, “Le meraviglie della pittura 
tra Venezia e Ferrara”, “Mario Cavaglieri” e “La Belle Epoque”, 
hanno iniziato a far conoscere ed apprezzare Palazzo Roverella 
al grande pubblico, che si è gradualmente fidelizzato.
A partire dal 2008 la Fondazione ha scelto di prevedere un nuovo 
filone espositivo dedicato ai bambini d’età compresa tra i 4 e i 
14 anni, finalizzato, da un lato, a sensibilizzare il pubblico dei più 
giovani, dall’altro, a rafforzare l’identità del Palazzo nel panorama 
locale e nazionale promuovendo iniziative artistiche anche duran-
te i periodi dell’anno non interessati dalle grandi mostre d’arte.

lE MOsTRE dI PAlAZZO ROVEREllA
staffette d’arte per favorire lo sviluppo della città di Rovigo

la facciata di Palazzo Roverella, a Rovigo. 3
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descrizione del progetto
Con quasi 35.000 visitatori, “La Belle Epoque” è stata la mostra 
più visitata nella storia di Palazzo Roverella. Nel 2006, infatti, 
“Le meraviglie della pittura tra Venezia e Ferrara”, che aprì il 
ciclo di grandi esposizioni nella nuova sede della Pinacoteca 
dell’Accademia dei Concordi, si era fermata a quota 25.000, 
mentre la splendida mostra dedicata a Mario Cavaglieri non 
era riuscita a superare i 15.000 visitatori.
“La Belle Epoque”, promossa dalla Fondazione, dal Comune 
di Rovigo e dall’Accademia dei Concordi, in collaborazione 
con la Soprintendenza PSAE per le province di Venezia, 
Padova, Belluno e Treviso, la Provincia di Rovigo e la Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo, ha ospitato a Palazzo 
Roverella circa 110 dipinti e una trentina di affiches che rac-
contavano quegli anni della storia europea connotati da uno 
sviluppo tumultuoso, da una incrollabile fede nel progresso, 
dalla spensieratezza e dal progressivo affermarsi della figura 
femminile.
La mostra, curata da Dario Matteoni e Francesca Cagianelli, 
ha dato conto, per la prima volta in modo veramente compiu-
to, dell’arte in Italia tra il 1880 e il 1915. Il nostro Paese è stato 
ritratto nelle atmosfere della Belle Epoque grazie alle opere 
di autori quali Boldini, De Nittis, Zandomeneghi, Corcos, 

Gioli, Banti, Panerai, Casorati, Boccioni, Bonzagni, Bocchi e 
Cavaglieri.
La Fondazione ha scelto di promuovere “La Belle Epoque” 
attraverso l’invio di materiale informativo alle scuole e agli 
insegnanti delle scuole primarie e secondarie inferiori e delle 
scuole superiori del Triveneto e del Centro Italia, l’affissione 
di manifesti e l’esposizione di totem e stendardi in città e nel-
le province limitrofe, la pianificazione pubblicitaria sui media 
locali e nazionali, l’attività di ufficio stampa permanente, con 
lo scopo ultimo di informare il grande pubblico.
Nei mesi tra settembre 2008 e gennaio 2009 Palazzo Roverella 
ha ospitato poi il personaggio più amato dei bambini di tutto il 
mondo, Pinocchio. La mostra “Pinocchio illustrato e altri per-
sonaggi della fantasia” è stata promossa dalla Fondazione e 
dall’Accademia dei Concordi di Rovigo, in collaborazione con 
il Comune di Rovigo e la Fondazione Mostra Internazionale 
d’Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede, e ha avuto il patro-
cinio della Regione Veneto, della Provincia di Treviso e del 
Comune di Sarmede.
Il celeberrimo burattino è stato raccontato in mostra dai più 
grandi illustratori dei cinque continenti attraverso tavole 
originali cui sono state affiancate le opere a stampa nelle 

più disparate lingue del pianeta. Durante tutto il periodo 
dell’esposizione, che ha registrato 10.000 presenze, 6.000 sono 
stati i bambini e i ragazzi (dai 4 ai 14 anni e le loro famiglie) 
coinvolti in laboratori, in incontri con illustratori e scrittori e 
in spettacoli che sono usciti dalla mostra per estendersi alla 
città. All’interno della mostra è stato proposto un “omaggio 
a Štepán Zavrel”, l’illustratore cecoslovacco che, fuggendo 
dalla repressione che seguì alla Primavera di Praga, trovò 
rifugio tra le colline di Sarmede e diede vita a quella che è 
diventata la più importante mostra d’illustrazione per l’infan-
zia d’Europa. Zavrel è stato ricordato con una esposizione di 
tavole originali da lui disegnate per illustrare libri sul Natale, 

tradotti in 15 lingue diverse, e le storie della Bibbia.
Anche per la mostra su Pinocchio la Fondazione ha previsto 
un’intensa attività di comunicazione e promozione dell’evento 
volta ad informare bambini, famiglie, insegnanti ed educatori 
sulle opportunità create attorno all’evento espositivo. Sono 
state esposte locandine e manifesti nei comuni delle province 
di Padova e Rovigo e nei capoluoghi di provincia limitrofi, è 
stato inviato materiale informativo ad oltre 1.200 istituti sco-
lastici, 500 parrocchie, un centinaio di associazioni culturali 
ed educative e 400 biblioteche. Ne è stata data informazione 
al grande pubblico anche attraverso la pubblicità sui media 
locali e l’attività di ufficio stampa.

In alto: Inaugurazione della mostra “Pinocchio illustrato e altri personaggi della fantasia”. 
In basso: una sala del percorso espositivo su Pinocchio.

uno scorcio della città di Rovigo durante il periodo della mostra “la belle Epoque”. 3
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sAluTE PubblIcA, MEdIcInA PREVEnTIVA E RIAbIlITATIVA

Principali obiettivi e linee guida
Lavorare in concerto con le istituzioni sanitarie del territo-•	
rio per 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.
Migliorare la qualità delle strutture ospedaliere e delle •	

strutture di ospitalità, per una migliore e più ampia fruizione 
dei servizi di diagnosi, cura e assistenza.
Sostenere l’acquisto di attrezzature tecnologiche sanitarie.•	
Sostenere progetti di ricerca in campo medico finalizzati •	
allo sviluppo di nuove tecniche terapeutiche e preventive, 
nonché allo studio e implementazione di innovative stru-
mentazioni cliniche.

cos’è stato fatto nel corso del 2008

Erogazioni deliberate nel 2008 relative al settore 
salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

Importi erogati numero di interventi

Erogazioni deliberate 13.234.861 euro 9

di cui:

Bandi 22,7% 0,0%18

Interventi diretti 53,5% 33,3%

Richieste di terzi 23,8% 66,7%

Totale 100,0% 100,0%

Anche nel 2008 l’innovazione ha rappresentato il filo 
conduttore delle iniziative sostenute in campo medico-
sanitario. l’acquisto di beni e strutture tecnologiche 
adeguate alle necessità esistenti in termini di preven-
zione, diagnosi e cura è la tipologia di intervento che 
domina questo settore (rappresenta il 33% delle iniziative 
sostenute). La Fondazione ha infatti finanziato con 500.000 
euro l’acquisto di laser ad eccimeri per l’Azienda ULSS 16 
di Padova, la realizzazione di due laboratori di biologia 
molecolare per la raccolta e la manipolazione di cellule 
staminali per l’Azienda ULSS 18 di Rovigo (1 milione di 
euro), l’acquisto di apparecchiature per l’Unità Operativa 
di Urologia (280.000 euro) e per la risonanza magnetica ad 
“alto campo” per l’Unità Operativa di Radiologia (1.200.000 
euro) dell’Azienda ULSS 19 di Adria. 
 
Un progetto in cui la Fondazione crede molto e su cui ha 
investito risorse ingenti (oltre 7 milioni di euro) è il “Progetto 

screening”, un piano triennale di screening rivolto ai citta-
dini delle province di Padova e di Rovigo e promosso dalla 
Regione Veneto. Tre sono i diversi tipi di screening che ri-
guarderanno 470.000 cittadini: per la prevenzione del tumore 
al collo dell’utero, del tumore al seno e del tumore colonret-
tale. Il progetto coinvolge tutte le Aziende ULSS del territorio:  
la 15 (Alta Padovana), la 16 (Padova), la 17 (Este e Mon-
selice), la 18 (Rovigo) e la 19 (Adria), sotto la direzione 
scientifica dell’Istituto Oncologico Veneto.

L’elenco completo delle erogazioni relative al settore è ripor-
tato nell’Elenco Delibere 2008 a pag. 126.

Viene di seguito descritta più in dettaglio un’iniziativa 
sostenuta dalla Fondazione; si tratta dell’acquisto di una 
strumentazione che andrà a beneficio di moltissimi pazienti 
con problemi alla vista.

cerimonia per la sottoscrizione del protocollo d’intesa per il “Progetto sceening”. Al centro il Governatore, Presidente della Regione Veneto, Giancarlo Galan, l’Asses-
sore alle Politiche sanitarie, sandro sandri e il Presidente della Fondazione, Antonio Finotti.

18 È stato realizzato un unico bando utilizzando risorse riferite sia al settore Ricerca scientifica e tecnologica sia al settore salute Pubblica, Medicina Preventiva  
   e Riabilitativa. Trattandosi di un’unica delibera, si è scelto di considerarla nel settore Ricerca scientifica e Tecnologica. 3
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Valenza territoriale
La provincia di Padova.

Importo deliberato dalla Fondazione
500.000 euro. 

Altri finanziatori
Azienda ULSS 16 di Padova con 100.000 euro.

Periodo di attuazione
Il contributo è stato deliberato nel 2008.

Perché dell’intervento
Far sì che i pazienti siano seguiti mediante l’utilizzo di 
tecnologie d’avanguardia, capaci di migliorare l’efficacia e 
l’efficienza dei servizi sanitari.

descrizione del progetto
Il reparto di Oculistica dell’Azienda ULSS 16 di Padova 
ospita ogni anno migliaia di utenti (circa 150 al giorno) che 
vi si recano per controlli ed interventi chirurgici. 
L’acquisto di un laser ad eccimeri (un dispositivo che 
produce luce laser nella regione dell’ultravioletto) va a 
beneficio di tutte le persone con problemi oculari gravi.  

Il laser ad eccimeri rende infatti possibili interventi avan-
zatissimi per la prevenzione della cecità e consente, grazie 
alla sua precisione, di eseguire interventi meno invasivi 
rispetto al passato. Esso è particolarmente indicato per 
correggere i vizi di refrazione congeniti o acquisiti come 
la miopia, l’ipermetropia, l’astigmatismo e tutti i difetti visivi 
che non consentono una buona visione né da vicino né da 
lontano. L’utilizzo del laser consente, attraverso un numero 
significativo di interventi sempre e solo indirizzati a fini 
curativi e preventivi e non estetici, di ridurre le disabilità 
che si manifestano per le patologie oculari. 
Il numero dei pazienti trattati, che è di circa 200 persone 
per il primo anno, si prevedono aumenti nei prossimi anni 
fino ad arrivare a circa 800-1.000.

AcquIsTO dI un lAsER Ad EccIMERI
servizi d’avanguardia per la cura dei pazienti 
con problemi alla vista

3
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AssIsTEnZA E TuTElA dEllE cATEGORIE PIÙ dEbOlI
(sviluppo locale ed edilizia popolare locale, crescita e formazione giovanile, Prevenzione e recupero delle tossicodipen-
denze, Assistenza agli anziani, Volontariato, filantropia e beneficenza, Patologie e disturbi psichici e mentali, Famiglia e 
valori connessi)

Principali obiettivi e linee guida
Rispondere in modo efficace alle numerose e diversificate •	
esigenze espresse dal territorio, dal quale emerge una cre-
scente necessità di intervento a favore delle categorie più 
deboli e dei soggetti svantaggiati.

Tenere conto delle attuali esigenze sociali delle famiglie, •	
focalizzando la propria azione sulle necessità prioritarie 
date all’assistenza all’infanzia, agli anziani e ai disabili.

cos’è stato fatto nel corso del 2008

Erogazioni deliberate nel 2008 relative al settore 
Assistenza e tutela categorie più deboli

Importi erogati numero di interventi

Erogazioni deliberate 16.264.324 euro 266

di cui:

Bandi 66,2% 62,4%

Interventi diretti 3,4% 15,0%

Richieste di terzi 30,3% 22,6%

Totale 100,0% 100,0%

In questo settore la progettualità diretta della Fondazione sta 
gradualmente raggiungendo livelli importanti. Più del 60% delle 
erogazioni è stato assegnato infatti attraverso bandi. 
Il Progetto Prima Infanzia ed il Progetto Spazi Aggregativi 
(bando indetto nel 2007, ma di cui sono stati definiti i risultati 
nel 2008) hanno rappresentato il cuore delle attività dell’anno. 
Per il Progetto spazi Aggregativi, finalizzato al recupero e 
alla realizzazione di strutture adibite a luogo di aggregazione, 
socializzazione e ricreazione per la collettività, è stato quasi 
raddoppiato il plafond iniziale, che è passato da 3 ad oltre 4,9 
milioni di euro, consentendo il sostegno di 45 iniziative delle 
160 pervenute (27 in provincia di Padova e 18 in provincia di 
Rovigo).
Il Progetto Prima Infanzia (di cui segue descrizione più det-
tagliata), con quasi 6 milioni di euro, 2 milioni in più rispetto 
allo stanziamento della precedente edizione, ha contribuito al 
miglioramento o alla realizzazione di ben 119 strutture situate 
nei comuni delle due province e di 12 strutture comunali di 
Padova e 2 di Rovigo. 
Parallelamente ai bandi la Fondazione ha sostenuto diverse 
iniziative rivolte alle fasce più deboli della collettività per fron-

teggiare situazioni di vita problematiche.
Grande attenzione è dedicata all’anziano, ambito in cui è forte 
la presenza della Fondazione al fianco degli enti pubblici e del 
terzo settore delle due province. Tra le iniziative sostenute si 
segnala il progetto triennale integrato per il miglioramento della 
qualità della vita dell’anziano, promosso dalla ULSS 18 di Rovi-
go in collaborazione con il Comitato Provinciale UISP (Unione 
Italiana Sport per Tutti). L’iniziativa, cui è stato assegnato un 
contributo di 210.000 euro, promuove la realizzazione di attività 
motorie che consentano all’anziano di riappropriarsi della 
propria autonomia psico-fisica grazie anche al reinserimento 
nel tessuto sociale-relazionale.
Sono numerosi i progetti a favore della complessità delle 
condizioni di disabilità: la Fondazione ha contribuito (11.000 
euro) all’acquisto delle attrezzature per la squadra di basket 
disabili dell’Università di Padova e alla realizzazione di due tor-
nei di tennis su sedia a rotelle (12.500 euro); ha sostenuto con 
135.000 euro il progetto triennale di bilinguismo per alunni sordi 
realizzato dalla Fondazione Valmarana di Noventa Padovana; 
a Rovigo ha sostenuto con 35.000 euro la seconda edizione  
della Rassegna Nazionale “Teatro e Disabilità” promossa 

dall’ULSS 18, l’evento promozionale “Sport per disabili” 
realizzato dalla Provincia di Rovigo (7.500 euro) ed il progetto 
del Comune di Adria finalizzato all’integrazione dei giovani con 
disabilità intellettiva (60.000 euro). 
Altrettanto importanti sono gli interventi per il mondo del 
carcere: con 120.000 euro la Fondazione ha sostenuto per il 
secondo anno il “Progetto Carcere” realizzato dal Comune 
di Padova per coordinare le iniziative realizzate dai soggetti 
istituzionali e dal privato sociale tese a favorire un percorso di 
recupero e di reinserimento sociale di detenuti ed ex detenuti, 
migliorare la vita carceraria e offrire opportunità di formazione 
al lavoro ed apprendimento sociale ed educativo ai detenuti. Ha 
inoltre contribuito all’acquisto degli arredi per la chiesa della 
Casa Penitenziaria di Padova (7.000 euro) e l’allestimento della 
biblioteca della Casa di Reclusione di Padova (6.000 euro).
Tra le iniziative del settore sociale si inseriscono anche i progetti 

a favore della prevenzione al disagio giovanile ed il sostegno 
a iniziative rivolte a condizioni sociali talvolta molto difficili e 
a rischio marginalità, quali ad esempio la realizzazione della 
Casa di Accoglienza Madre Teresa di Calcutta per ragazze 
madri e i loro bambini a Saccolongo (Pd), per cui la Fondazione 
ha stanziato 300.000 euro.

L’elenco completo delle erogazioni relative al settore è ripor-
tato nell’Elenco Delibere 2008 a pag. 126.

Vengono di seguito descritte più in dettaglio alcune iniziative 
promosse dalla Fondazione: la Scheda 1 descrive il bando 
promosso al fine di migliorare l’offerta delle strutture per 
l’infanzia delle due province; la Scheda 2 il grande progetto 
di solidarietà che la Fondazione ha elaborato per soste-
nere le persone che vivono situazioni di disagio abitativo.

un momento della 2a Rassegna nazionale “Teatro e disabilità”, città di Rovigo.

3
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Valenza territoriale
Il bando “Progetto Prima Infanzia” della Fondazione era rivolto 
a enti e istituzioni, pubbliche e private, che gestiscono strutture 
educativo-assistenziali per l’infanzia nelle province di Padova 
e di Rovigo.

Importo deliberato dalla Fondazione
Per il Progetto Prima Infanzia la Fondazione ha complessiva-
mente stanziato 5.803.426 euro: 4.773.000 euro assegnati con 
lo strumento del bando, 1.000.000 euro come specifico stan-
ziamento per le strutture comunali di Padova e Rovigo e 30.000 
euro per gli oneri accessori. 

Altri finanziatori
Come stabilito dal bando, l’importo erogato dalla Fondazione 
per singola iniziativa non poteva superare il 75% del costo tota-
le del progetto; gli enti beneficiari, pertanto, hanno contribuito 
alle spese con il restante 25%, che si aggira complessivamente 
attorno ai 2 milioni di euro. 
Il valore complessivo dell’intera operazione “Progetto Prima 
Infanzia” ha mobilitato circa 6 milioni di euro.

Periodo di attuazione
Il bando “Progetto Prima Infanzia” è stato pubblicato on-line 
sul sito della Fondazione il 18 dicembre 2007; dopo 3 mesi, il 18 
marzo 2008, è scaduto il termine per la consegna dei progetti.
Il 30 maggio 2008 sono stati pubblicati gli elenchi dei progetti 
vincitori.

Perché dell’intervento
Negli ultimi dieci anni la nostra regione ha visto una leggera ri-
presa della fecondità; nel 2007 in Veneto il numero medio di figli 
per donna è stimato a 1,38, con un aumento dello 0,38% rispetto 
ai dati del 1995 19. Assistiamo da un lato ad una crescente pre-
senza di persone straniere con una maggiore propensione ad 
avere figli, dall’altro alla decisione posticipata di avere figli da 
parte delle donne venete, che spesso procrastinano le nascite 
in attesa di trovare un equilibrio da un punto di vista di relazione 
di coppia, di lavoro e abitativo. La trasformazione culturale av-
venuta comporta nella donna l’esigenza di coniugare il ruolo di 
madre e la realizzazione professionale e nella coppia genitoriale 
la tendenza a concentrare le proprie energie verso un numero 

limitato di figli, per non far mancare loro nulla. Parallelamente 
vanno aumentando strutture familiari sempre meno tradizionali, 
quali famiglie monogenitoriali, famiglie ricostituite e nuclei 
aggregati. Queste dinamiche rendono sempre più necessaria 
per tutti i genitori la presenza di servizi adeguati in numero ed in 
qualità alle aspettative ed esigenze per i loro figli.
Con la consapevolezza delle peculiarità di questo momento 
socio-culturale, la Fondazione ha scelto di dare risposte 
concrete ai bisogni delle persone con figli, investendo in 
questo importante progetto di riqualificazione e realizzazione 
di strutture per l’infanzia.

descrizione del progetto
Il bando “Progetto Prima Infanzia” è stato rivolto a enti e isti-
tuzioni di natura pubblica e privata, compresi gli enti religiosi, 
le associazioni e le cooperative sociali, dotate di personalità 
giuridica, che gestiscono senza scopo di lucro le strutture 
educativo - assistenziali per l’infanzia. 
Le richieste pervenute sono state 219, di cui 154 da Padova 
e provincia e 65 da Rovigo e Provincia, per un ammontare 
complessivo di oltre 9 milioni di euro. Valutate da un’apposita 
commissione, 119 sono state quelle ritenute idonee secondo 
criteri che tenevano conto della correttezza formale della do-
manda, del numero degli utenti della struttura, della presenza 
di altri servizi - pubblici e privati - dedicati alla prima infanzia 
nella zona di ubicazione del richiedente, dell’esistenza di altri 
soggetti cofinanziatori. Di queste, 66 riguardavano l’acquisto 
di arredi e attrezzature, per un totale di oltre 500.000 euro di 
spesa, mentre 53 erano riferite a lavori di ristrutturazione e 
costruzione ex novo, per un totale di oltre 4 milioni di euro. 
Del totale complessivo stanziato (5,8 milioni di euro), più di 4 
milioni di euro sono destinati a Padova e provincia, quasi 1 
milione e mezzo di euro a Rovigo e provincia.
Con questo stanziamento della Fondazione nasceranno a 
Padova e provincia 13 nuove strutture per l’infanzia e ne sa-
ranno ampliate o ristrutturate 23, mentre a Rovigo e provincia 
7 saranno le nuove costruzioni e 10 le ristrutturazioni e gli 
ampliamenti.
Il totale delle risorse che la Fondazione ha stanziato, attraverso 
un primo bando nel 2005 e questo secondo nel 2008, a favore 
delle strutture per la prima infanzia situate nelle province di 
Padova e Rovigo è di 9 milioni di euro.

bAndO PRIMA InFAnZIA 
Risposte concrete ai bisogni delle famiglie con figli

19 Rapporto statistico 2008, Regione Veneto. 3
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Valenza territoriale
Il progetto è rivolto all’intera area regionale veneta e, in 
particolare, alle aree che presentano un più acuto fabbisogno 
abitativo.

Importo deliberato dalla Fondazione
Nel 2008 la Fondazione ha deliberato 75.600 euro per l’avvio 
operativo del progetto, per il quale nel 2009 è stato deliberato 
un importo di 5 milioni di euro; tale finanziamento raggiungerà, 
a regime, l’importo di 10 milioni di euro.

Altri finanziatori
Regione Veneto, Fondazione di Venezia.

Periodo di attuazione
La durata del Fondo per l’housing sociale è di 30 anni. L’avvio 
operativo sarà nel 2009 e le prime abitazioni saranno conse-
gnate nell’arco di 24 mesi.

Perché dell’intervento
Nel corso degli ultimi anni la condizione di accessibilità 
abitativa delle famiglie italiane ha mostrato un costante 
peggioramento.
Alla base delle tensioni sociali legate al problema casa vi è 
senza dubbio la crescente difficoltà di trovare un alloggio in 
affitto a prezzi accessibili. Nel nostro Paese i prezzi di mer-
cato degli affitti sono cresciuti negli ultimi anni in maniera 
considerevole: solo nel periodo 1999-2006 l’andamento dei 
valori ha visto un innalzamento complessivo del 112% 20.
La Fondazione, la Regione Veneto e la Fondazione di Vene-
zia hanno scelto di costituire un Fondo Immobiliare Etico 
denominato “Veneto Casa” con l’obiettivo di contribuire a 
risolvere il problema abitativo di soggetti in condizione di 
debolezza o di svantaggio sociale o economico, tendenzial-
mente temporaneo e non conclamato; tra questi: studenti 
universitari, immigrati, famiglie monoreddito, giovani coppie, 
anziani, lavoratori precari, giovani lavoratori e madri sole.

HOusInG sOcIAlE
Modi di abitare più vicini alle persone

20 Indagine censis-sunia 2007.

un momento della presentazione del Fondo Veneto casa ai sindaci dei comuni di Padova e di Rovigo.

Il Fondo ha quindi lo scopo di sostenere quella fascia sociale 
con reddito troppo elevato per poter accedere alle iniziative di 
edilizia pubblica, ma troppo basso per potersi assicurare un 
alloggio dignitoso nel libero mercato.

descrizione del progetto
Il Fondo “Veneto Casa” anticipa ed è oggi in linea con la legge 
103/2008 “Piano nazionale di edilizia abitativa” ed è indirizzato 
agli enti pubblici - in primis i Comuni - e ad investitori qualificati; 
prevede un rendimento “etico” di circa il 4%, la costruzione di 
circa 800 unità abitative diverse per dimensione e l’applicazio-
ne di affitti a canone contenuto.
Il Fondo “Veneto Casa” permetterà di sopperire alle necessità 
delle amministrazioni locali di individuare nuove risorse finan-
ziarie per l’Housing sociale, dando la possibilità di incrementa-
re la dimensione degli interventi, di valorizzare e rigenerare le 
aree cittadine degradate ed aumentare la capacità di attrazione 
urbana verso giovani coppie, studenti, lavoratori. 

Il Fondo è per legge un soggetto complementare e sinergico 
rispetto ad altri operatori già presenti nel mercato dell’Housing 
sociale (imprese edili, cooperative e gestori sociali, operatori 
del non profit, ecc.) e si avvarrà delle competenze di questi 
soggetti per realizzare le proprie finalità.
Gli operatori specializzati hanno già maturato positive espe-
rienze sul territorio di riferimento che permettono loro di 
progettare adeguati mix abitativi capaci di evitare la creazione 
di “quartieri-ghetto” e favorire invece la formazione di un 
tessuto sociale equilibrato. Il progetto prevede infatti, come 
garanzia di un buon clima di convivenza, alcuni accorgimenti 
di “accompagnamento sociale” in favore dei beneficiari: la 
selezione degli inquilini, la gestione di iniziative comuni e il 
sostegno in situazioni di disagio.
Nelle iniziative di nuova realizzazione la progettazione cerche-
rà inoltre di applicare criteri di eco-sostenibilità e di efficienza 
energetica innovativi tali da poter costituire un valido prece-
dente da estendere a futuri progetti.

3
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AlTRI sETTORI
(Protezione e qualità ambientale, Attività sportiva, sicurezza alimentare e agricoltura di qualità, Protezione civile)

Principali obiettivi e linee guida
Concentrare l’azione su interventi in grado di incidere signi-•	
ficativamente sul territorio.

Promuovere la collaborazione tra enti territoriali e svolgere •	
un ruolo di “moltiplicatore di risorse” attraverso il cofinan-
ziamento dei progetti.

cos’è stato fatto nel corso del 2008

Erogazioni deliberate nel 2008 relative agli 
Altri settori

Importi erogati numero di interventi

Erogazioni deliberate 1.300.814 euro 17

Bandi 0,0% 0,0%

Interventi diretti 9,3% 47,1%

Richieste di terzi 90,7% 52,9%

Totale 100,0% 100,0%

Nel corso del 2008 le attività riferite alla categoria “Altri settori” 
hanno riguardato principalmente l’attività sportiva. In questo 
ambito la Fondazione ha sostenuto i giochi sportivi studente-
schi realizzati dall’Ufficio Scolastico Provinciale della Provin-
cia di Padova (50.000 euro) e della Provincia di Rovigo (35.000 
euro); il progetto EISE - Excellence In Sport and Education” 
(50.000 euro) della Fondazione Unione Sportiva Petrarca, che 
sperimenta percorsi formativi di eccellenza che consentono ai 
giovani di prepararsi atleticamente e nello stesso tempo di stu-
diare e formarsi al lavoro, secondo una concezione dello sport 
inteso non solo in termini agonistici, ma anche come portatore 
di valori umani ed etici.
L’attenzione alle tematiche ambientali nel corso dell’anno 
è stata orientata verso il Parco del Delta del Po, grazie al 
sostegno ed al proseguimento di diverse iniziative, di cui si dà 

descrizione più approfondita all’interno della Scheda 1.
Parallelamente è proseguito il sostegno alla Protezione civile 
della Provincia di Rovigo (250.000 euro), servizio che si occupa 
della previsione e prevenzione dei rischi che insistono sul 
territorio e di far fronte alle eventuali emergenze per limitare 
le conseguenze negative che qualsiasi disastro naturale o 
causato dall’uomo può avere sulla comunità.

L’elenco completo delle erogazioni relative al settore è ripor-
tato nell’Elenco Delibere 2008 a pag. 126.

Vengono di seguito descritte più in dettaglio alcune ini-
ziative (una delle quali deliberata nell’ambito del settore 
Istruzione) promosse dalla Fondazione all’interno di un di-
segno unico di promozione e valorizzazione del Delta del Po.

3
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Perché dell’intervento
Una delle ricchezze che maggiormente contraddistingue la 
provincia rodigina è senza dubbio il Parco del Delta del Po, che 
si estende dal Po di Goro fino al fiume Adige e comprende 9 
comuni della provincia di Rovigo (Adria, Ariano nel Polesine, 
Corbola, Loreo, Papozze, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e  
Taglio di Po), per 786 km² di estensione e 120 km² di zona protet-
ta, con una popolazione di circa 73.000 abitanti. 
Il Parco del Delta del Po, la cui formazione è dovuta ad un 
lento e progressivo deposito di sedimenti, possiede la più 
vasta estensione di zona umida protetta d’Italia. Sette rami del 
fiume, aprendosi a ventaglio, formano il “Delta attivo”, ricco di 
ambienti diversi che ospitano ciascuno una flora ed una fauna 
distintive che, modificandosi e cambiando di stagione in sta-
gione, arrivano a contare circa un migliaio di specie diverse.
Nel profilo unico del Delta del Po, natura, storia, tradizione, 
cultura e arte si intrecciano, offrendo ai visitatori un paesag-

gio inedito e sorprendente, caratterizzato per la presenza di 
ambienti tra loro anche molto diversi, come ad esempio la 
campagna con i paleoalvei, le dune fossili, gli argini, le golene, 
le valli da pesca, le lagune (o sacche) e gli scanni.
La ricchezza e l’unicità del Parco investono i soggetti che ope-
rano nel territorio di delicatissime responsabilità: il recupero, 
la valorizzazione e la conservazione dei caratteri naturalistici, 
storici e culturali; la tutela, tanto del paesaggio quanto delle 
attività tipiche dell’area; lo sviluppo economico ed il migliora-
mento della qualità della vita delle comunità locali; l’assunzio-
ne di politiche innovative in ambito sia infrastrutturale che di 
promozione territoriale.
La Fondazione interviene per garantire e promuovere la valo-
rizzazione e l’utilizzo razionale delle risorse naturali, storiche, 
culturali e paesaggistiche a fini di sviluppo economico, sociale 
e culturale del Delta del Po rodigino.

Il dElTA dEl PO
un parco naturalistico da promuovere e valorizzare

Interventi per il delta del Po

Intervento Valenza 
territoriale

Importo 
deliberato 
dalla Fon-

dazione

Altri 
finanziatori

Periodo di 
attuazione descrizione

coast 
to coast

Delta 
del Po.

860.100 
euro.

Il contributo della 
Fondazione copre il 
15% del totale; 
un altro 15% è stato 
garantito dai Comuni 
interessati, mentre il 
restante 70% deriva da 
un finanziamento 
dell’Unione Europea.

Il progetto 
è stato 
deliberato 
nel 2003 
e si è 
concluso 
nel 2008.

Si tratta di un progetto integrato di 
valorizzazione del Delta del Po, 
composto di diverse iniziative: Centro 
Visitatori nell’area del Delta del Po a 
Porto Viro; Sala Congressi / Audito-
rium a Taglio di Po; Parco naturalisti-
co archeologico nel Delta del Po 
(coinvolge i Comuni di Adria, Ariano, 
Corbola, Porto Viro, Rosolina e, tra le 
attività realizzate, annovera: piste 
ciclabili, scavi, acquisto terreni); 
attività di promozione ambientale, 
turistica e culturale, realizzate 
dall’Ente Parco Regionale Veneto del 
Delta del Po; sviluppo di approdi 
turistici e per la pesca (con il coinvol-
gimento dei comuni di Adria, Ariano, 
Corbola, Papozze, Porto Viro, Rosoli-
na, Taglio di Po).

Osservatorio 
sul delta 
del Po

Delta 
del Po.

361.200 
euro.

Nessuno. Triennio 
2008-2010.

Il progetto riguarda l’istituzione di 
un Osservatorio di ricerca sul Delta 
del Po; è stato avviato grazie alla 
collaborazione con l’Università IUAV 
di Venezia, l’Ente Parco Delta del Po e 
il supporto del Comune di Porto Viro. 
Docenti ed esperti dello IUAV coinvol-
gono gli studenti partecipanti su tre 
diversi filoni di studio: 1) approfondi-
mento della conoscenza del territorio 
attraverso l’individuazione di criticità 
e potenzialità; 2) comparazione con si-
tuazioni territoriali analoghe situate in 
altri paesi; 3) progettazione di possibili 
scenari di sviluppo e trasformazione 
del territorio. La Fondazione ha ideato 
il progetto e coordinato i rapporti tra i 
soggetti partner; ha organizzato l’even-
to di presentazione dell’iniziativa e una 
tre giorni finalizzata a dare evidenza a 
quanto realizzato nel primo anno e a 
lanciare le attività del secondo.

un momento della presentazione dell’Osservatorio sul delta del Po, a Porto Viro (Ro). 3
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Interventi per il delta del Po

Intervento Valenza 
territoriale

Importo 
deliberato 
dalla Fon-

dazione

Altri 
finanziatori

Periodo di 
attuazione descrizione

delta Po 
Ecosite 
Ristruttu-
razione 
di quattro 
idrovore

Delta del 
Po.

200.000 
euro.

La Regione Veneto 
con 2.000.000 euro, 
il Consorzio di Bonifica 
Delta Po Adige 
di Taglio di Po 
con 100.000 euro, 
il Comune di Porto Viro
con 100.000 euro.

L’iniziativa 
è stata 
deliberata 
nel 2004 
e si è 
conclusa 
nei primi 
mesi del 
2009.

Nell’ambito del progetto integrato 
Delta Po Ecosite, la Fondazione ha 
contribuito all’acquisto degli allesti-
menti interni ed alla ristrutturazione di 
quattro idrovore.
Le idrovore sono destinate ad 
iniziative di sviluppo ed animazione 
economica sostenibile nel Delta del Po 
(centri di formazione ed educazione 
ambientale). Di seguito una sintesi 
delle attività sviluppate per ognuna 
delle idrovore: 1) Idrovora Chiavica 
Emissaria: laboratorio ambientale e 
sede di Ecosite Delta del Po; 
2) Idrovora Sadocca: realizzazione di 
una sala polifunzionale per convegni, 
conferenze, meeting, corsi ed attività 
varie, casa degli studenti-foresteria; 
3) Idrovora Cà Giustinian: spazio 
espositivo (storia della bonifica nel 
Delta del Po); 4) Idrovora Chiavichetta: 
punto di collegamento tra le quattro 
idrovore interessate nel progetto.

Master di 
primo livello 
in bonifica 
Idraulica e 
Irrigazione21

Provincia 
di Rovigo.

80.000 
euro.

Consorzio di Bonifica 
Delta Po Adige, 
Consorzio di Bonifica 
Padana Polesana, 
Consorzio di Boni-
fica Polesine Adige 
Canalbianco.

L’iniziativa 
è stata 
deliberata 
nel 2007. 
La seconda 
edizione 
del Master 
coinvolge 
il biennio 
accademi-
co 2007/08 
e 2008/09.
Nel 2005 la 
Fondazione 
aveva 
sostenuto 
anche 
la prima 
edizione 
con pari 
importo.

Il Master forma operatori specializzati 
nell’ambito della bonifica, dell’irriga-
zione e della valorizzazione ambientale 
connessa con la tutela dei corsi d’acqua 
e dei bacini vallivo-lagunari. Gli studenti 
che conseguono questo titolo acquisi-
scono competenze nella progettazione 
e gestione di interventi idraulico-
ambientali, nell’ambito dei bacini di 
pianura e degli ambienti vallivo-lagunari. 
Le conoscenze tecnico-scientifiche 
che il Master trasferisce agli allievi 
sono tali da consentire ampie possibilità 
occupazionali nei settori dell’ingegneria, 
della geologia, delle scienze ambientali 
e forestali connessi alle materie oggetto 
di studio, sia in ambito privato (studi 
professionali operanti nel settore) che 
pubblico.
Il Master comprende circa 500 ore di 
insegnamento teorico ed applicato 
comprensivo di stages presso i vari 
Enti interessati.
È realizzato dal Dipartimento di 
Ingegneria Idraulica, Marittima, 
Ambientale e Geotecnica dell’Universi-
tà degli Studi di Padova presso le sedi 
del Consorzio Università Rovigo.

21 Tale iniziativa è stata deliberata nell’ambito del settore Istruzione.

ATTIVITÀ dI dIAlOGO REAlIZZATA

Il 31 marzo 2009, presso la sede della Fondazione a Rovigo, 
si è svolto un workshop per valutare i progetti e gli interventi 
che la Fondazione sostiene e, in alcuni casi, promuove di-
rettamente, a favore dello sviluppo dell’area territoriale del 
Delta del Po.
Hanno partecipato:

per l’Osservatorio sul Delta del Po: Giovanni Campeol, Re-•	
sponsabile Scientifico dell’Osservatorio sul Delta del Po; 
Elisabetta Callegaro, coordinatrice delle attività previste 
all’interno dell’Osservatorio;
per il master di primo livello in Bonifica Idraulica e Irrigazio-•	
ne: Roberto Tovo, Presidente del CUR - Consorzio Università 
Rovigo; Vincenzo Bixio, Direttore del Master; Lino Tosini, Di-
rettore del Consorzio di Bonifica Delta Po Adige; 
per il progetto Delta Po Ecosite: Lino Tosini, Direttore del •	
Consorzio di Bonifica Delta Po Adige; 
per il progetto Coast to Coast: Emanuela Finesso, Direttrice •	
del Parco Regionale Veneto Delta del Po; Laura Negri, As-
sessore al Turismo della Provincia di Rovigo; Bartolomeo 
Amidei, Sindaco del Comune di Loreo; Marina Bovolenta, 
Sindaco del Comune di Corbola; Gianluca Fattorini, Asses-
sore del Comune di Porto Tolle; Giovanni Ferro, Assessore 
del Comune di Adria; Geremia Gennari, Vice Sindaco del 
Comune di Porto Viro; Luciano Mengoli, Sindaco del Co-
mune di Rosolina; Renzo Padoan, Assessore del Comune di 
Taglio di Po; Sandro Telloli, Assessore del Comune di Ariano 
nel Polesine.

Ha partecipato anche Enzo Siviero, docente presso l’Universi-
tà IUAV di Venezia e Consigliere Generale della Fondazione.

Per quanto riguarda il progetto dell’Osservatorio sul delta 
del Po, che vede insieme la Fondazione e lo IUAV di Venezia, 
è emerso come le amministrazioni locali e i cittadini stiano 
dimostrando apertura e disponibilità nel fornire informazioni, 
dati e suggerimenti utili allo studio. Dalla voce dei sindaci è 
stato espresso interesse nei confronti del progetto perché ha 
stimolato la progettualità futura del territorio e ha favorito il 
dialogo tra i diversi comuni.
Sono stati evidenziati alcuni elementi raccolti durante il primo 
anno di attività.

In primo luogo il territorio, che vede la compresenza di zone 
acquifere e zone agricole, risulta frammentato anche cultu-
ralmente e denota lentezza di crescita economica, in quanto 
vi è scarsa imprenditorialità.
In secondo luogo le esigenze delle persone che lo abitano: 
i cittadini richiedono interventi di formazione per l’avvio di 
imprese turistiche e iniziative di marketing turistico, mentre 
le amministrazioni locali auspicano maggiore progettualità 
inter-comunale ed un maggiore coinvolgimento delle comu-
nità locali all’interno del percorso dell’Osservatorio. 

Nel valutare il coast to coast i partecipanti hanno confermato 
il valore di questo progetto, per la sua capacità di avvicinare 
in modo semplice il tempo presente alla storia di queste 
zone.

Il Master di primo livello in bonifica Idraulica e Irrigazio-
ne, nato con l’obiettivo di catalizzare sul polo universitario 
rodigino attenzioni a livello nazionale, ha visto un graduale 
sviluppo in questa direzione. Mentre la prima edizione del 
Master aveva accolto le adesioni di soli studenti veneti, si 
sono iscritti alla seconda edizione studenti provenienti da 
tutta Italia; il numero chiuso è stato incrementato da 20 a 
25 studenti ammessi. La struttura è oggi conosciuta e la sua 
identità è legata all’immagine del polo rodigino.
Per il futuro vi è l’auspicio dell’apertura di un filone di ricerca 
capace di stimolare lo sviluppo del territorio.

In generale il dibattito tra i partecipanti ha evidenziato la ne-
cessità di una progettualità comune tra tutti gli attori presenti 
sul territorio ed alcuni elementi chiave che la dovrebbero 
contraddistinguere: 

l’Università come interlocutore e promotore sistematico •	
per la definizione di obiettivi di sviluppo territoriale;
la necessità di definire progetti di sviluppo capaci di diven-•	
tare premessa per la definizione dei ruoli e degli obiettivi di 
ogni soggetto; 
la valorizzazione delle specificità locali; •	
la valutazione ex-post delle iniziative realizzate; •	
la rendicontazione e la condivisione della valutazione.•	

3
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lE EROGAZIOnI PREVIsTE dAllA lEGGE sul VOlOnTARIATO 

L’articolo 15 della legge quadro sul Volontariato (n. 266 del 
1991) impone alle Fondazioni di origine bancaria di effettuare 
annualmente accantonamenti pari ad un quindicesimo dei 
proventi (al netto di una serie di importi) a favore di Fondi Spe-
ciali presso le Regioni attraverso i quali finanziare le attività dei 
Centri di Servizio per il Volontariato (CSV). Tali Centri hanno lo 
scopo di sostenere e qualificare l’attività delle organizzazioni 
di volontariato e di promuovere il volontariato e la cultura della 
solidarietà.

Nell’ottobre 2005 ACRI - organismo di rappresentanza 
delle Fondazioni di origine bancaria - ed una serie di enti di 
rappresentanza del Volontariato e del Terzo Settore 22 hanno 
sottoscritto un protocollo d’intesa che, chiudendo un conten-
zioso sui criteri di calcolo della quota da destinare al Fondo 
Speciale, ha definito di effettuare accantonamenti, oltre che 
per il Fondo Speciale, anche per la realizzazione del Progetto 
Sud, volto all’infrastrutturazione sociale e ad un maggiore 
sostegno al volontariato nelle regioni meridionali.

Il Fondo speciale Regionale per il Volontariato
Per il 2008 la Fondazione ha stanziato la somma di 1.507.823 
euro a favore del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato 
del Veneto. Tale importo, unitamente a quelli provenienti da 
altre fondazioni di origine bancaria, sarà messo a disposizione 
dei 7 Centri di Servizio per il Volontariato del Veneto (uno per 
provincia) per la loro attività a favore del volontariato locale. 
Nel 2008 i CSV hanno utilizzato risorse stanziate dalle fonda-
zioni in esercizi precedenti. In particolare il CSV di Padova ed 
il CSV di Rovigo hanno ricevuto 2.759.876 euro, di cui 998.706 

euro derivanti dagli stanziamenti della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo. 
I CSV con tali risorse hanno svolto attività di promozione del 
volontariato, supporto alle organizzazioni di volontariato 
attraverso servizi di varia natura (consulenza, formazione, 
informazione, ecc.) e finanziamento di progetti sociali di asso-
ciazioni di volontariato locali attraverso specifici bandi, ambito 
quest’ultimo cui viene destinata la maggioranza delle risorse a 
disposizione. 

L’attuazione del Progetto ha portato nel novembre 2006 alla 
costituzione, a cui ha partecipato anche il nostro Ente, della 
Fondazione per il Sud, strumento attraverso il quale attivare 
forme di collaborazione e sinergia con le diverse espressioni 
delle realtà locali, favorendo, in un contesto di sussidiarietà e 
di responsabilità sociale, lo sviluppo di reti di solidarietà nelle 
comunità locali. 
La Fondazione per il Sud ha deciso di operare lungo tre linee di 
intervento distinte e potenzialmente complementari:

progetti esemplari: la Fondazione supporterà e coordinerà •	
lo sviluppo di taluni progetti esemplari in ambiti ben definiti, 
quali la formazione dei bambini e dei giovani, con particola-
re riferimento alla legalità e ai valori della convivenza civile, 
lo sviluppo di capitale umano di eccellenza, la mediazione 
culturale e l’accoglienza/integrazione degli immigrati, la 
cura e la valorizzazione dei “beni comuni”, lo sviluppo, la 
qualificazione e l’innovazione dei servizi socio-sanitari, non 
in via sostitutiva dell’intervento pubblico;
fondazioni di comunità: verranno creati soggetti specia-•	
lizzati nella raccolta e nell’impiego di donazioni, private e 
pubbliche, per finalità di interesse collettivo legate a singoli 
e ben definiti territori. La loro valenza strategica consiste 
soprattutto nella possibilità di diffondere capillarmente la 
cultura della donazione e della responsabilità riguardo alle 
necessità di un contesto locale, tramite un’azione orientata 
a obiettivi rilevanti per il territorio e, dunque, più facilmente 
coinvolgenti per la collettività nella partecipazione alla rac-
colta delle risorse e nel controllo sulle erogazioni;
partnership di sviluppo: verranno attivati accordi con organiz-•	
zazioni del volontariato e del terzo settore, ma anche con enti 
pubblici, università, operatori privati e parti sociali, per l’ide-
azione e la realizzazione di progetti, in particolare nel campo 
della ricerca e della formazione di capitale umano d’eccellen-
za, che prevedano la gestione congiunta del progetto stesso.

Il 2007, primo anno dell’attività operativa della Fondazione per 
il Sud, è stato dedicato al tema dell’educazione e della forma-
zione, con particolare riguardo al recupero alla scolarità dei 
più giovani, anche con obiettivi di educazione alla legalità e ai 
valori della convivenza civile, all’accompagnamento al lavoro 
degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado attra-
verso iniziative di formazione professionale, allo sviluppo del 
capitale umano di eccellenza sia nel terzo settore e nel volon-
tariato, che nel campo tecnologico, scientifico e economico.
Nel 2008, oltre alla conferma dell’impegno negli ambiti già 
attivati, l’azione si è concentrata sulla cura e valorizzazione 
dei beni comuni, mentre nel 2009 saranno avviate le azioni 
sulla mediazione culturale e l’accoglienza/integrazione degli 
immigrati, e sui servizi socio-sanitari.
Ad ottobre 2008, le organizzazioni già firmatarie del sopra ci-
tato Protocollo d’intesa hanno sottoscritto un nuovo accordo 
che prevede una ridefinizione degli importi da assegnare al 
Progetto, nonché una modalità condivisa di utilizzo dei fondi 
ex art.15 della L.266/91 per il sostegno della c.d. progettazione 
sociale.
Nello specifico le risorse da attribuire al Progetto a valere sui 
bilanci degli esercizi 2007, 2008 e 2009 vengono definite in mi-
sura fissa e non più variabile: non essendo ad oggi conosciuta 
la quota a carico del bilancio 2008 richiesta alla Fondazione, 
è stato effettuato un accantonamento di importo pari a quello 
eseguito per il fondo speciale per il volontariato, con riserva di 
successivo conguaglio nel corso del 2009.
Per il sostegno della c.d. progettazione sociale, l’accordo 
prevede, in ciascuna regione, la costituzione di un tavolo di 
concertazione, che vedrà la partecipazione delle fondazioni 
finanziatrici e del volontariato locale, per le decisioni sugli 
ambiti, sui criteri e sulle modalità di assegnazione dei fondi, 
che si integri con il ruolo dei Comitati di Gestione e dei Centri di 
Servizio per il Volontariato previsto dalla normativa vigente. 

Maggiori informazioni sull’attività svolta dai CSV di Padova e di 
Rovigo si possono trovare sui loro siti web: 
www.csvpadova.org e www.csvrovigo.it.

Dalla data di costituzione al 31 dicembre 2008, il totale delle 
somme destinate al Fondo Regionale del Veneto ammonta a 
28.506.101 euro, di cui 16.725.513 euro effettivamente liquidati: 
al netto dell’accantonamento 2008 (di cui, a quella data, il 
Comitato di Gestione del Fondo non poteva disporre), le risorse 
non richiamate risultano pari a 10.272.715 euro.

Il Progetto sud
Il Progetto Sud si pone l’obiettivo di dare impulso e sostegno 
nelle regioni meridionali, allo sviluppo della società civile e 
del terzo settore, con specifica attenzione al volontariato, 
attraverso la creazione di soggetti stabili che rispondano 
adeguatamente alle necessità di sviluppo e infrastrutturazione 
sociale del Sud. Il Progetto prevede il sostegno ed il finanzia-
mento di azioni e servizi a favore del volontariato delle regioni 
meridionali, nonché l’integrazione delle somme destinate ai 
Centri di Servizio per il Volontariato meridionali.

Fondi assegnati
dal Fondo speciale

Importo contributi 
erogati a organizza-
zioni di volontariato

numero di associa-
zioni di volontariato 
che hanno ottenuto 

un contributo

numero di associazioni 
che hanno usufruito di 
altri servizi del centro

CSV Padova
(gestito dall’associa-
zione Centro Servizi
Padova Solidale)

1.932.198 1.406.590 296 563

CSV Rovigo
(gestito da Associazio-
ne Polesine Solidale)

827.678 557.876 48 204 

Totale 2.759.876 1.964.466 344 767

Fonte: CSV di Padova e CSV di Rovigo

22 Forum permanente del Terzo settore, consulta nazionale permanente del Volontariato presso il Forum del Terzo settore, convol - conferenza permanente presidenti 
   associazioni e federazioni nazionali di volontariato, csvnet - coordinamento nazionale dei centri di servizio per il Volontariato.

Importi finora destinati dalla Fondazione al Progetto sud

destinazione Importi destinati Importi erogati Residuo da erogare

A Fondazione per il sud:
    di cui per apporto al fondo di dotazione

21.161.194
11.355.290 

21.161.194
11.355.290 0

A sostegno del volontariato delle regioni meridionali: 
   Puglia
   Calabria

5.485.644
3.111.164
2.374.480

 
5.485.644
3.111.164
2.374.480

A integrazione fondi speciali volontariato ex l.266/91 2.461.958 965.548 1.496.410

da destinare: 
   accantonamento 2007: residuo
   accantonamento 2008

4.115.951
2.608.128
1.507.823

4.115.951
2.608.128
1.507.823

Totali 33.224.747 22.126.742 11.098.006
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Gli  obiettivi di miglioramento dichiarati nel bilancio sociale 
2007 sono stati parzialmente raggiunti.
In particolare non si è ancora provveduto, come era stato 
invece previsto, all’adozione definitiva della Carta dei Valori e 
del Codice Etico.
Di seguito si prendono in esame alcune aree di miglioramento 
sulle quali sono in programma per il 2009 ulteriori interventi.

dialogo con gli stakeholder: con l’impostazione e la stesura 
del bilancio sociale 2008 si è  rafforzata la partecipazione dei 
collaboratori interni (vedi nota metodologica) e si è mantenuta 
la prassi di realizzare, per alcuni interventi, focus group con 
soggetti da questi interessati. Con la riorganizzazione dell’area 
“Rapporti con il Territorio” diventata “Comunicazione e Re-
lazioni Esterne”, è stata impostata in termini programmatici 
e continuativi un’attività di informazione, comunicazione e 
relazione con gli stakeholder e gli opinion leader.
Per il 2009 l’obiettivo è di rafforzare l’area con l’inserimento di 
nuove risorse, al fine di sviluppare ulteriormente la comunica-
zione e la gestione delle relazioni con gli stakeholder, anche 
sviluppando strumenti e iniziative innovative. Si vuole inoltre 
avviare una ricerca, realizzata da esperti esterni, su come la 
Fondazione viene percepita all’esterno e su quali sono i bisogni 
del territorio, al fine di raccogliere informazioni utili sia alla 
pianificazione degli interventi sia alla gestione delle relazioni 
con gli stakeholder.

Pianificazione degli interventi: nel 2008 l’analisi delle criticità 
presenti sul territorio e la conseguente pianificazione degli 
interventi della Fondazione sono state condotte in maniera 
più analitica e puntuale, al fine di consentire una migliore 
programmazione degli interventi ed una risposta più efficace 
ai bisogni. 
Per il 2009 l’obiettivo è di rafforzare la componente innovativa 
dei progetti e di sviluppare ulteriormente la progettualità auto-
noma della Fondazione. 

Progetto Housing sociale: dichiarato come obiettivo di miglio-
ramento nel bilancio sociale 2007, il progetto è stato avviato 
nel corso del 2008, come intervento volto a dare sostegno ai 
cittadini che non riescono ad accedere all’affitto o all’acquisto 
di un’abitazione a prezzi di mercato.
Per il 2009 sono in programma iniziative autonome della Fon-
dazione che andranno incontro alle nuove emergenze sociali, 
dall’usura alle difficoltà economiche conseguenti alla perdita 
del lavoro.

Fruibilità del bilancio sociale: si è lavorato per rendere mag-
giormente leggibile e comprensibile la pubblicazione, sia con 
una revisione dell’impostazione dei suoi contenuti, sia con un 
restyling grafico (vedi nota metodologica). 
Nel 2009 si procederà ulteriormente nella direzione di un 
equilibrio ottimale tra completezza di informazione, chiarezza 
e fruibilità.
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