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Introduzione

 indica che il termine è spiegato nella sezione Glossario [vedi pag. 146]

 indica che informazioni connesse alla questione in esame sono presenti alla pagina indicata dopo la freccia

Il sistema dei documenti 
di rendicontazione della 
Fondazione

Bilancio di Esercizio
in versione cartacea
e digitale

Bilancio Sociale
in versione cartacea
e digitale

Allegati
al Bilancio Sociale
in versione digitale

Delibere
in versione cartacea
e digitale

Tutti questi documenti sono disponibili sul sito 
www.fondazionecariparo.it
e nel CD allegato alla pubblicazione cartacea
del Bilancio Sociale

I simboli utilizzati
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Il 2011 è stato un anno particolarmente difficile e complesso, durante il quale è 
aumentata la consapevolezza che la crisi economica internazionale proietterà 
i suoi effetti anche sui prossimi anni.
Questa situazione impone a enti e  istituzioni pubbliche e private profonde 
riflessioni e conseguenti decisioni che riguardano, in particolare, l’utilizzo 
di risorse sempre più scarse, la definizione dei ruoli che sono chiamati a 
svolgere e le modalità di collaborazione per costruire un welfare di comunità 
fondato sul concorso attivo di una pluralità di attori.

In questa prospettiva la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
durante il 2011 ha rafforzato il processo di ascolto e dialogo con i propri 
stakeholder per poter orientare sempre meglio il proprio operato sulla base 
delle effettive necessità e potenzialità del territorio e di un approccio che 
stimola l’assunzione di responsabilità reciproche. 
Per quanto concerne gli ambiti di intervento, si sono privilegiati, per il secondo 
anno consecutivo, i settori che manifestano segnali di forte bisogno, quali il 
sociale e l’istruzione, a cui sono andate la maggior parte delle risorse.
Relativamente alla gestione del patrimonio, certamente la più importante 
decisione assunta nel corso dell’anno è stata quella di partecipare all’aumento 
di capitale di Intesa Sanpaolo, considerando la necessità di sostenere lo 
sviluppo di una realtà economica fondamentale anche per il nostro territorio, 
in una fase particolarmente delicata in cui si è venuto a trovare l’intero 
“sistema Paese”. 

L’assunzione di responsabilità esige una puntuale rendicontazione delle 
decisioni assunte, delle iniziative realizzate e dei risultati ottenuti. Per questo 
abbiamo lavorato per migliorare ulteriormente la capacità del Bilancio Sociale 
di garantire completezza informativa e chiarezza, consentendo a tutti gli 
interessati di disporre degli elementi per poter valutare il nostro operato.

A vent’anni dalla sua nascita – la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo è stata costituita nel dicembre 1991 – il governo e la gestione di 
questo Ente sono  diventati sempre più impegnativi, anche a fronte delle 
sempre maggiori aspettative della comunità sul suo ruolo. Si tratta di una 
sfida che l’Ente nel suo complesso intende raccogliere, con la consapevolezza 
della difficoltà delle scelte che dovranno essere assunte e dell’elevato livello 
di competenze richieste per poter realizzare con efficacia la sua azione di 
promozione dello sviluppo sociale ed economico. 

Lettera
del Presidente

Antonio Finotti
Presidente
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Segui il vocìo 
Caterina Capitanio
Istituto Statale d’Arte 
“A. Corradini” - Este (PD)
sez. grafica
Gruppo: B

Sport in campo
Giovanni Aldrigo
Istituto Statale d’Arte 
“A. Corradini” - Este (PD)
sez. grafica  
Gruppo: D 
MIGLIORI OPERE SINGOLE 
Segnalazione settore 
sport

Energia sportiva 
Filippo Martinelli
Istituto Statale d’Arte 
“A. Corradini” - Este (PD)
sez. grafica
Gruppo: B

Fantasie 
nanotecnologiche
Stefano Tresoldi
Istituto Statale d’Arte 
“A. Corradini” - Este (PD)
sez. grafica  
Gruppo: D 

Puzzle di attività 
Marta Morello
Istituto Statale d’Arte 
“A. Corradini” - Este (PD)
sez. grafica
Gruppo: B

Spazio attivo
Giovanni Aldrigo, 
Sara Roncoletta, 
Stefano Tresoldi
Istituto Statale d’Arte 
“A. Corradini” - Este (PD)
sez. grafica  
Gruppo: D 

Restauro per l'Arte
Marta Morello
Istituto Statale d’Arte 
“A. Corradini” - Este (PD)
sez. grafica
Gruppo: B

Tanto di cappello
Sara Roncoletta
Istituto Statale d’Arte 
“A. Corradini” - Este (PD)
sez. grafica  
Gruppo: D 

PRIMO 
PREMIO 
STUDENTI

SECONDO
PREMIO 
STUDENTI

"Illustra il bilancio della tua Fondazione” è un concorso 
di illustrazione rivolto agli studenti di classi terze, quarte 
e quinte delle scuole secondarie di secondo grado di 
Padova e Rovigo. Giunto quest’anno alla sesta edizione, il 
concorso prevede che gli studenti partecipanti producano 
su committenza delle opere artistiche ispirate ai progetti 
realizzati della Fondazione. Tale attività viene sviluppata 
simulando un vero e proprio rapporto di lavoro su 
committenza che prevede anche attività in classe.  

Le migliori opere in concorso vengono utilizzate 
all’interno del Bilancio Sociale e del Bilancio di 
Esercizio della Fondazione. Di seguito sono riportate le 
opere vincitrici del concorso, con cui gli studenti si sono 
aggiudicati premi in denaro per l’acquisto di materiale 
artistico e didattico.
 Per conoscere maggiori dettagli e per vedere tutte  
le opere partecipanti consultare il sito 
www.fondazionecariparo.it
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Bilancio Sociale 2011 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Introduzione

Questo Bilancio Sociale, giunto alla nona edizione, è relativo all’anno 2011 e si riferisce all’attività 
svolta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nonché dalla sua società 
strumentale Auxilia spa. L’Ente non ha legami rilevanti con altri soggetti tali da richiedere un più 
ampio perimetro di rendicontazione, che è rimasto invariato rispetto al 2010.

Il Bilancio Sociale fornisce in primo luogo le informazioni richieste dalle disposizioni 
normative

1

, che prevedono che le fondazioni di origine bancaria illustrino “gli obiettivi sociali 
perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti 
delle diverse categorie di destinatari”.
Con l’intento di adottare una più ampia prospettiva di rendicontazione sociale, si sono inoltre 
presi a riferimento per la redazione del bilancio sociale il documento 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) e le “Linee guida per la redazione del bilancio 
sociale delle organizzazioni non profit” elaborate dall’Agenzia per il Terzo Settore (2011). 
Come è possibile verificare – si veda appendice nel sito www.fondazionecariparo.it – nella tabella 
per la verifica della completezza e per il raccordo delle informazioni riportate nel Bilancio Sociale 
rispetto al modello dell’Agenzia per il Terzo Settore, sono presenti il 77,9% completamente e il 
5,9% parzialmente delle cosiddette “informazioni essenziali” (che sono complessivamente 68) 
ed il 48,3% completamente e l’1,7% parzialmente delle cosiddette “informazioni volontarie” (che 
sono complessivamente 58). Va peraltro segnalato che, delle 11 informazioni essenziali mancanti, 
5 sono relative agli aspetti di gestione ambientale, rispetto ai quali la Fondazione non ha ancora 
formalizzato specifiche politiche e attivato un sistema di monitoraggio.
Si ritiene in tal modo di aver considerato nel documento tutte le attività svolte dall’organizzazione e 
le questioni più rilevanti ai fini della rendicontazione. 

I metodi di misurazione non hanno subito cambiamenti significativi rispetto all’anno precedente.  
I dati derivano in generale da rilevazioni dirette; eventuali stime sono opportunamente segnalate. 

Il processo di redazione si è svolto nel periodo settembre 2011 - aprile 2012 ed è stato condotto 
sulla base di una programmazione dettagliata di tutte le sue diverse fasi, in modo da garantire 
efficienza e rispetto della stringente tempistica prevista. 
Il governo e la gestione del processo è stato realizzato attraverso: 
• una apposita “cabina di regia” con il diretto coinvolgimento dei vertici della Fondazione 

(Presidente e Segretario Generale);
•  un “gruppo di impostazione strategica”, composto dalla responsabile dell’area Comunicazione e 

Relazioni Esterne (responsabile del progetto), dalle Responsabili delle aree Attività Istituzionale, 
Amministrazione e Bilancio, Finanza e Segreteria Generale, da una collaboratrice dell’area 
Comunicazione e Relazioni esterne e dal consulente esterno esperto di rendicontazione sociale. 

Nota
metodologica

1 Così l’art. 9 del D.lgs n. 153/99.  Il successivo Atto di indirizzo del 12/4/ 2001 precisa maggiormente le infor-
mazioni che devono essere fornite e prevede che queste siano contenute in un’apposita sezione della relazione 
sulla gestione denominata “bilancio di missione”. 
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Tutti i componenti degli organi della Fondazione sono stati coinvolti nella fase di impostazione 
del Bilancio Sociale attraverso un questionario volto a raccogliere valutazioni sulla precedente 
edizione del documento e proposte di miglioramento.
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 della 
Fondazione, di cui si dà conto nel documento.

Numerosi sono stati, anche in questo ciclo di rendicontazione, gli interventi finalizzati ad 
aumentare la capacità del Bilancio Sociale di garantire completezza informativa e fruibilità 
per tutti gli interessati. 
Per quanto riguarda i contenuti, si segnala in particolare la revisione del secondo capitolo  
(“Gestione del patrimonio e utilizzo delle risorse generate”), volta a rendere maggiormente 
divulgativo sia il quadro di sintesi iniziale che le successive sezioni e a favorire la comprensione degli 
aspetti più rilevanti della gestione patrimoniale e dell’utilizzo delle risorse generate. A tale scopo 
si è ritenuto opportuno agevolare la riconciliazione dei redditi totali netti generati dal portafoglio 
finanziario con le voci di conto economico, separando oneri e proventi riconducibili alla gestione del 
patrimonio dagli altri e introducendo grafici e prospetti di riepilogo.   
Per migliorare chiarezza e accessibilità del documento si sono ulteriormente sviluppate le linee di 
intervento già adottate nella precedente edizione:
• rappresentazione in forma grafica di informazioni, concetti chiave e processi;
• lavoro sul testo per renderlo il più possibile sintetico e facilmente comprensibile; 
• realizzazione di pubblicazioni separate per accogliere una serie di informazioni di dettaglio, 

rendendo più agile il documento principale: una che contiene una descrizione sintetica di tutti 
gli interventi deliberati dalla Fondazione nel corso dell’anno ed una che raccoglie elementi 
informativi relativi a diversi capitoli del Bilancio Sociale;

• creazione di un glossario che spieghi i termini tecnici contenuti del documento.

Il Bilancio Sociale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 12 aprile 2012 e dal 
Consiglio Generale il 27 aprile 2012, contestualmente al bilancio di esercizio.

Il documento è stampato in 1.000 copie ed è disponibile sul sito internet della Fondazione  
(www.fondazionecariparo.it). La versione digitale viene messa a disposizione nel CD allegato, che 
contiene anche il Bilancio di Esercizio ed i documenti che lo corredano. 

È stata inoltre realizzata una versione di taglio divulgativo (“La Fondazione in Pillole”), anche 
questa revisionata rispetto alle precedenti edizioni per aumentarne la fruibilità, che viene stampata 
in 4.000 copie e distribuita in occasione di eventi pubblici.
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Bilancio Sociale 2011 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Introduzione

INDICATORI FONDAMENTALI

2011 2010

Patrimonio e risorse finanziarie 

Patrimonio netto contabile (al 31/12) 1,733 miliardi di euro 1,726 miliardi di euro

Portafoglio finanziario a prezzi di mercato (al 31/12) 1,736 miliardi di euro 2,183 miliardi di euro

di cui azioni Intesa Sanpaolo 952 milioni di euro 1,242 miliardi di euro

Risorse umane 

Numero collaboratori 34 33

di cui con contratto a tempo indeterminato 33 30

Risultati economici 

Redditi e proventi totali 43,0 milioni di euro 94,5 milioni di euro

Redditività del portafoglio finanziario 62,1 milioni di euro 56,0 milioni di euro

(redditi e proventi totali / portafoglio complessivo) 2,0% 4,3%

Avanzo d’esercizio 37,2 milioni di euro 88,9 milioni di euro

Attività erogativa 

Numero degli interventi deliberati nel corso dell’esercizio 498 432

Importo erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio 62,1 milioni di euro 56,0 milioni di euro

di cui per progetti propri 31,5% 29,4%

Importo stanziato per i Fondi Speciali Regionali per il 
Volontariato e il Progetto Sud

2,2 milioni di euro 3,6 milioni di euro

Distribuzione erogazioni deliberate per settore

Ricerca scientifica 9,6 milioni di euro 8,5 milioni di euro

Istruzione 10,9 milioni di euro 10,8 milioni di euro

Arte e attività culturali 8,3 milioni di euro 8,7 milioni di euro

Salute e Ambiente 7,9 milioni di euro 10,6 milioni di euro

Assistenza e tutela delle categorie deboli 24,1 milioni di euro 15,3 milioni di euro

Altri settori 1,3 milioni di euro 2,0 milioni di euro

X
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Senza titolo
Filippo Furini
Istituto Statale d’Arte “B. Munari”  
Castelmassa (RO)
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Bilancio Sociale 2011 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Capitolo 1
Identità, Governo e Risorse Umane

4

Sezione 1
Identità

1.1.1 / Chi è e cosa fa la Fondazione  
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è 
un ente senza scopo di lucro1 che opera per promuovere 
lo sviluppo sociale ed economico delle comunità che 
risiedono nelle province di Padova e Rovigo.
La Fondazione svolge due tipi di attività strettamente 
connesse:

•  GESTISCE IL SUO PATRIMONIO PER PRODURRE 
REDDITO  [Apag. 26]

 La gestione del patrimonio ha lo scopo sia di 

preservarlo e incrementarlo nel tempo, sia di produrre 
il reddito necessario per sostenere iniziative e progetti. 

 In questa attività la Fondazione riveste un importante 
ruolo di investitore istituzionale di lungo periodo; 

•  PROMUOVE E SOSTIENE PROGETTI DI UTILITÀ 
COLLETTIVA [Apag. 46]

 Ciò avviene principalmente nei seguenti ambiti: ricerca 
scientifica, istruzione, arte e attività culturali, salute e 
ambiente, assistenza e tutela delle categorie deboli. 

 Questa attività viene definita “Attività Erogativa” o 
“Attività Istituzionale” e rappresenta il cuore dell’attività 
dell’Ente. 

Patrimonio Proventi

Ricerca
scientifica

Istruzione Arte 
e attività 
culturali

Salute e 
ambiente

Assistenza 
e tutela 
categorie 
deboli

Altri 
settori

Programmazione

Fondo per le erogazioni

COME OPERA LA FONDAzIONE

1 Dal punto di vista fiscale la Fondazione è considerata un ente non commerciale.
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è 
una fondazione di origine bancaria, nata nel dicembre 
1991 per effetto della riforma del sistema bancario 
italiano introdotta dalla Legge Amato, che ha comportato 
il trasferimento alla Fondazione dell’intero patrimonio 
della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, riservando 
alla Banca (divenuta contestualmente una società per 
azioni) l’esercizio della sola attività creditizia e conferendo 
alla Fondazione il compito di gestire in autonomia il 
patrimonio acquisito, con lo scopo di produrre redditi 
da destinare alle comunità delle province di Padova e 
Rovigo. 

Le tappe salienti della storia della Fondazione sono 
disponibili sul sito www.fondazionecariparo.it

Attualmente è una delle più grandi tra le Fondazioni di 
origine bancaria italiane: con oltre 1,7 miliardi di euro di 
patrimonio è la settima Fondazione italiana1. Nel 2011 
ha deliberato erogazioni per 62,1 milioni di euro e ha avuto 
ricavi e proventi complessivi pari a circa 43 milioni di euro. 

La Fondazione ha due sedi: la sede legale e operativa a 
Padova a Palazzo del Monte di Pietà e una sede operativa 
a Rovigo a Palazzo Cezza. 

Il governo e il controllo dell’Ente vengono esercitati da 5 
Organi; la sua struttura operativa conta 34 collaboratori. 

1.1.2 / La missione

La Fondazione promuove la qualità della vita e lo 
sviluppo sostenibile del territorio di Padova e Rovigo, 
ispirata da una visione di comunità aperta, solidale 
e incline all’innovazione. A tal fine sostiene progetti 
e iniziative realizzate da istituzioni pubbliche e 
organizzazioni non profit, non limitandosi a effettuare 
un’azione di selezione e finanziamento delle proposte 
pervenute, ma sviluppando sempre più una autonoma 
progettualità e svolgendo un ruolo di catalizzatore dei 
soggetti, delle competenze e delle risorse necessarie 
per un’efficace azione di cambiamento. Per garantire 
continuità al proprio intervento, a tutela delle generazioni 
future, la Fondazione si impegna a preservare e 
consolidare nel tempo il proprio patrimonio attraverso 
una oculata e prudente gestione. Nel corso degli anni la 
Fondazione si è evoluta sviluppando piena autonomia 
gestionale e maggiore consapevolezza dei propri mezzi 
e delle proprie potenzialità, limitando progressivamente 
la funzione di semplice ente di beneficenza (erogatore) 
per assumere sempre di più un ruolo di promotore 
attivo di iniziative e di catalizzatore di risorse, idee e 
persone. Tale evoluzione verrà ulteriormente sviluppata 
nei prossimi anni nella direzione dell’innovazione sociale, 
cioè verso la sperimentazione di soluzioni innovative a 
bisogni ed esigenze che non hanno ancora trovato valide 
risposte, promuovendo anche progetti pilota che servano 

LE FONDAZIONI DI ORIGINE 
BANCARIA: 88 REALTÀ AL SERVIZIO 
DEL TERRITORIO 

Le Fondazioni di origine bancaria sono 88 e sono 
nate vent’anni fa per effetto della Legge Amato  
(n. 218 del 20 luglio 1990). La descrizione dettagliata 
dell’evoluzione normativa delle fondazioni si trova sul 
sito della Fondazione www.fondazionecariparo.it 
Perseguono tutte esclusivamente scopi di utilità 
sociale e di promozione dello sviluppo economico 
pur avendo dimensioni, ambiti territoriali d’azione e 
statuti diversi.  

Il ruolo e l’identità delle Fondazioni di origine 
bancaria come soggetti privati non profit sono stati 
chiariti dalla Corte Costituzionale nel settembre 
2003 con la sentenza n. 300, attraverso la quale è 
stato confermato lo status di “persone giuridiche 
private dotate di piena autonomia statutaria e 

gestionale” collocate a pieno titolo “tra i soggetti 
dell’organizzazione delle libertà sociali” che operano 
coerentemente con il principio costituzionale della 
sussidiarietà. 
Le Fondazioni intervengono nella vita sociale ed 
economica del Paese con due modalità: 
• come soggetti filantropici; 
• come importanti investitori istituzionali.
 
Nel 2010 i patrimoni gestiti dalle Fondazioni di origine 
bancaria ammontavano complessivamente a circa 
50,16 miliardi di euro (+1,4% rispetto al 2009), i cui 
frutti hanno consentito di erogare contributi superiori 
a 1,13 miliardi di euro in diversi settori di interesse 
collettivo (cfr. ACRI, Sedicesimo rapporto sulle 
Fondazioni di origine bancaria, 2011). 
86 Fondazioni su 88 sono associate all’ACRI che è 
l’organo di rappresentanza collettiva delle Fondazioni 
di origine bancaria e delle Casse di Risparmio.

2 Fonte: ACRI, Sedicesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria, 2011.
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PADOVA

ROVIGO

a mettere a punto nuove strategie da applicare, una volta 
verificatane l’efficacia, su più vasta scala. Si tratta di un 
ruolo importante per lo sviluppo socio-economico del 
territorio. La sperimentazione è un’attività che non 
dà garanzie di successo nonostante il supporto delle 
analisi, motivo per cui è una via difficilmente percorsa da 
altri attori, sia pubblici che privati. La ricerca di soluzioni 
innovative per affrontare vecchi e nuovi bisogni può 
invece generare un rilevante impatto positivo sulla 
comunità e la Fondazione ritiene che questa sia l’attività in 
cui si concretizza la capacità specifica delle Fondazioni di 
generare valore aggiunto per il territorio.

1.1.3 / La programmazione e le linee  
di intervento

La Fondazione definisce le proprie linee di intervento 
attraverso due documenti: 

•  Il documento programmatico pluriennale (DPP)  
 Viene realizzato ogni tre anni e definisce la strategia 

generale e gli strumenti di intervento che la Fondazione 
adotterà nel triennio successivo.

 Le linee di intervento per il triennio 2010-2012 sono 
state definite sulla base di analisi delle richieste 
pervenute alla Fondazione, di dati riferiti al contesto 
economico e di uno stretto dialogo con le istituzioni 
sociali e civili di riferimento. 

Progetto
sostenuto

Progetto
d’innovazione

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

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

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

PromozioneSostegno Innovazione

Progetto
promosso

DOvE OPERA LA FONDAzIONE

La Fondazione opera prevalentemente all’interno degli ambiti territoriali 
definiti dalle province di Padova e Rovigo. La popolazione di riferimento è 
costituita da 1,2 milioni di abitanti, di cui circa 930.000 residenti a Padova 
e poco meno di 250.000 a Rovigo (dati ISTAT al 31 dicembre 2009).   
Il dato demografico è significativo delle differenze strutturali tra le due 
province, con Padova che da sempre rappresenta una sorta di baricentro 
per lo sviluppo economico regionale, mentre Rovigo ha saputo solo di 
recente esprimere le proprie potenzialità, puntando su modelli di sviluppo 
sostenibili, in grado di valorizzare le peculiarità di un territorio racchiuso 
tra due fiumi.

I RUOLI AssUNtI DALLA FONDAzIONE
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 Nel DPP viene delineata una ripartizione di massima 
delle risorse finanziarie che si stimano saranno 
disponibili nel periodo considerato. 

•  Il documento programmatico annuale (DPA)  
Viene realizzato ogni anno declinando in modo 
più dettagliato gli obiettivi del DPP - Documento 
Programmatico Pluriennale in vigore. Gli obiettivi 
da raggiungere nell’anno vengono definiti in base 
all’andamento dell’attività della Fondazione (obiettivi 
pluriennali raggiunti, reddito prodotto dalla gestione del 
patrimonio) e verificando l’eventuale mutamento del 
contesto socio-economico. 

IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PLURIENNALE 
2010-2012 
Le risorse complessivamente destinate all’attività 
erogativa nel triennio 2010-2012 sono state stimate in 
150 milioni di euro, da erogare in 50 milioni di euro l’anno, 
al netto degli stanziamenti previsti per la Fondazione con 
il Sud [g] e per i Fondi speciali regionali per il Volontariato 
[g]. 
Tale  importo è di 50 milioni di euro inferiore a quanto 
erogato nel triennio precedente (200 milioni di euro).  
Questo ridimensionamento si è reso necessario a seguito 
degli effetti negativi della crisi finanziaria internazionale 
sulla redditività del patrimonio dell’Ente. Si tratta di 
un volume di risorse che consentono alla Fondazione 
di mantenere un buon livello di erogazioni  e di dare 

un significativo aiuto alla propria comunità anche in 
uno scenario economico particolarmente grave. Se 
necessario, la Fondazione può disporre anche delle risorse 
accantonate in anni precedenti nel Fondo di stabilizzazione 
delle erogazioni [g], costituito appositamente per 
garantire la disponibilità di risorse anche in presenza di un 
andamento dei redditi non in linea con gli obiettivi. 

Le linee guida generali di intervento per il 2010-2012 
(valide per tutti i settori) sono:

• Promozione di progetti che puntino allo sviluppo 
economico con attività trasversali rispetto ai tradizionali 
settori di intervento. 

• Potenziamento della progettualità autonoma della 
Fondazione. 

• Impegno in progetti innovativi per sperimentare nuovi 
strumenti di azione. 

• Valutazione dell’azione della Fondazione sia all’interno 
che all’esterno. 

• Semplificazione informatica delle procedure di richiesta 
e rendicontazione. 

• Rafforzamento della conoscenza della missione e delle 
attività della Fondazione da parte dei cittadini. 

Missione e obiettivi strategici per ogni settore vengono 
riportati in sintesi per ogni settore descritto nel 
capitolo 3 “Attività Erogativa” [Apag. 46]. 

Ricerca
scientifica

27 milioni di euro
18% 

19%

23%

21% 

31 milioni di euro

24 milioni di euro

16% 

Istruzione

Arte e attività 
culturali

Salute e 
ambiente

Assistenza 
e tutela 
categorie 
deboli

Altri 
settori

27 milioni di euro

35 milioni di euro

6 milioni di euro

4% 

RIsORsE DIsPONIBILI PER IL tRIENNIO 2010-2012:
150 MILIONI DI EURO*

* cui si sommano:
• Accantonamenti annuali di legge ai Fondi speciali regionali per il volontariato 
• Stanziamenti per il Progetto Sud (in collaborazione con ACRI) 
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1.1.4 / Gli stakeholder 

Con il termine stakeholder si intendono tutti i soggetti, 
interni ed esterni a un’organizzazione, che sono portatori 
di aspettative, interessi e diritti, collegati all’attività 
dell’organizzazione e agli effetti da questa determinati. 

La gamma di stakeholder della Fondazione è molto 
ampia: ciò dipende dal tipo di attività che essa svolge 
e dai numerosi ambiti di intervento in cui è impegnata. 
I principali stakeholder sono di seguito presentati 
raggruppandoli in diverse categorie, determinate in base 
alla loro relazione con la missione dell’Ente.

Stakeholder a favore dei quali sono realizzate le 
attività istituzionali (stakeholder di missione) 
•  organizzazioni che ricevono i finanziamenti: enti non 

profit operanti nei diversi settori di interesse per la 
Fondazione quali, ad esempio, università, enti religiosi, 
enti locali, aziende sanitarie e aziende ospedaliere 
[Apag. 46]; 

•  coloro che beneficiano dei progetti e delle iniziative 
realizzate: 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
•  Consiglio Generale, Consiglio di Amministrazione, 

Presidente, che hanno il compito di dare le linee di 
indirizzo e amministrare l’Ente [Apag. 14];

•  il Segretario Generale e i collaboratori della 
Fondazione, che danno esecuzione operativa a tali 
indirizzi [Apag. 19];

Stakeholder che collaborano al perseguimento della 
missione
• soggetti con cui viene mantenuto un rapporto costante 

per definire una programmazione aderente 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 
patrimonio per effettuare le erogazioni 
Il principale stakeholder di questa categoria è 
rappresentato dal gruppo bancario Intesa Sanpaolo, di 
cui la Fondazione detiene il 4,84% delle  azioni ordinarie 
[Apag. 12 e pag. 26].
 
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’effettiva tutela degli interessi contemplati 
nello statuto. Viene inoltre effettuata un’attività di 
controllo interno sulla gestione da parte del Collegio 
Sindacale e sugli aspetti economico-finanziari da parte 
della Società che certifica il Bilancio di Esercizio e attua  
il controllo contabile. 

da cui proviene 
la remunerazione
del patrimonio

che collaborano

di missione

che governano 
e che operano

che controllano

GLI stAKEHOLDER
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1.1.5 / Le relazioni con gli stakeholder  

Le relazioni della Fondazione con i propri stakeholder si 
concretizzano attraverso diversi strumenti e attività.
Di seguito vengono elencate le principali.

SITO wEB 
Il processo di revisione e restyling del nuovo  sito internet 
della Fondazione ha richiesto più lavoro di quanto 
inizialmente preventivato a causa della complessità delle 
informazioni da riorganizzare e delle soluzioni tecniche 
da adottare. Il sito, che si contraddistingue per una 
maggiore accessibilità ai contenuti, sarà messo online 
entro il primo semestre 2012,  anziché entro il primo 
semestre del 2011, come previsto. 
Le novità principali che lo contraddistinguono sono 
un maggior risalto dato al racconto dei progetti, 
privilegiando l’utilizzo di contenuti multimediali; il sito 
è inoltre collegato anche ai social network più popolari, 
per consentire all’utente di seguire le attività dell’Ente in 
tempo reale anche attraverso i feed RSS. È stato infine 
migliorato l’accesso alle informazioni riguardanti le 
modalità con cui richiedere un contributo.

RELAZIONI CON I MEDIA 
Per far conoscere la propria funzione e le attività svolte 
è strategica per la Fondazione la gestione delle relazioni 
con i media, con i quali l’Ente interagisce mantenendo  
un dialogo costante. 
Nel 2011 tale attività si è concretizzata, tra l’altro,  
in 8 conferenze stampa, 4 inaugurazioni, 8 interviste 
al Presidente, 2 interviste al Segretario Generale e 
nella produzione di 150 tra comunicati stampa e note 
informative. 
A questa attività si aggiunge la collaborazione con gli 
enti beneficiari per valorizzare i progetti sostenuti dalla 
Fondazione, che si è tradotta in 31 conferenze stampa, 43 
inaugurazioni e 46 comunicati stampa. 

ATTIVITÀ DI DIALOGO 
Il Presidente nel 2011 ha incontrato, spesso assistito 
dal Segretario Generale, circa 250 soggetti tra enti, 
istituzioni e associazioni attive sul territorio. Tra di essi ha 
incontrato 13 volte i Presidenti delle Province di Padova 
(5 incontri) e di Rovigo (7 incontri) cui si somma un 
incontro congiunto con entrambi i Presidenti, nonché 
27 Sindaci che si sono fatti portavoce dei bisogni di 
oltre 425.000 persone, circa il 40% della popolazione 
complessivamente residente nelle province di Padova 
e Rovigo. Oltre a ciò i Vicepresidenti, i Consiglieri e il 
Segretario Generale hanno mantenuto un costante 
dialogo con enti e istituzioni del territorio i cui contenuti 
sono stati relazionati al Presidente in circa 125 incontri. 
Gli organi hanno potuto inoltre contare sul supporto 

operativo dei collaboratori dell’area Attività Istituzionale 
che acquisiscono significative informazioni grazie al 
confronto con i referenti delle varie iniziative: nel 2011, 
oltre al costante contatto telefonico, lo staff dell’area ha 
incontrato i beneficiari in oltre 45 incontri.

MOMENTI DI ASCOLTO 
Sono stati organizzati dei momenti di ascolto con gli 
stakeholder relativamente ai seguenti progetti: 

•  Progetto strategico per lo sviluppo del turismo  
in Polesine, promosso dalla Fondazione, insieme  
alla Provincia, alla Camera di Commercio di Rovigo  
e all’Ente Parco Delta del Po. 

 Sono stati 5 gli incontri nel corso dell’anno per 
definire con gli attori del territorio le linee di sviluppo 
del piano strategico per il lancio del prodotto turistico 
“Polesine”, in particolare la raccolta di proposte 
per la costruzione di offerte di vacanze tematiche 
da promuovere principalmente nei canali online. 
L’attività ha interessato circa 70 soggetti tra imprese 
e associazioni di categoria.

•  Mostra “Il Divisionismo. La luce del moderno”  
a Palazzo Roverella a Rovigo. 

 Durante la  fase di organizzazione della mostra 
(inaugurata a Rovigo il 24 febbraio 2012) il 28, 29 e 30 
settembre si sono svolti a Palazzo Roverella incontri 
informativi con 30 insegnanti delle scuole di ogni 
ordine e grado per condividere l’offerta didattica della 
mostra.

 Il 16 novembre si è  tenuto un incontro con gli enti 
e gli attori economici del territorio per condividere 
la promozione dell’evento e per mettere a punto 
un programma di iniziative volte ad accogliere i 
visitatori in città con la migliore ospitalità e in maniera 
coordinata nonché a promuovere l’intero territorio 
come possibile meta turistica, sottolineando le 
opportunità di crescita legate alla loro partecipazione 
attiva.

 Il 14 dicembre la mostra è stata presentata alla 
collettività in occasione della settimana dei Beni 
Culturali in Polesine.

Il logo di promozione turistica del Polesine.
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•  Ciclo di Conferenze  “Segnavie 2011 - Orientarsi 
nel mondo che cambia” 

 Il progetto Segnavie, giunto nel 2011 alla seconda 
edizione, è stato elaborato anche sulla base dei risultati 
di un’indagine online cui hanno partecipato circa 80 
persone alla fine del 2010.

 A dicembre 2011, al termine del secondo ciclo 
di conferenze, il sondaggio è stato ripetuto 
predisponendo un questionario online che è stato 
inviato via email a tutti coloro che ricevono la 
newsletter di Segnavie e pubblicizzato attraverso 
i canali di Segnavie attivati su Twitter,  Facebook e 
Youtube. Le risposte fornite sono state 160, e dalla 
loro analisi è emerso che il pubblico delle conferenze 
si è allargato verso una fascia di pubblico più 
giovane (studenti universitari in prevalenza, assenti 

nella rilevazione precedente) e la provenienza 
dei partecipanti si è allargata considerevolmente 
alle province limitrofe a quelle di Padova e Rovigo. 
L’indagine ha consentito di raccogliere interessanti 
suggerimenti per le iniziative dell'edizione 2012.

• “Mousikè” i concerti della Fondazione
 La rassegna musicale della Fondazione nel 2011 è stata 

oggetto di un’attenta analisi.
 È proseguita infatti una ricerca, avviata alla fine del 

2010, che nel 2011 ha previsto una rilevazione delle 
aspettative del pubblico con la somministrazione di 
100 questionari e il monitoraggio – effettuato con la 
tecnica dell’osservazione partecipante – di 12 concerti 
svoltisi tra ottobre 2010 e giugno 2011.

 Sulla base dei risultati ottenuti valutando le aspettative 
del pubblico e degli addetti ai lavori (ascoltati alla 
fine del 2010) durante il 2011 è stata elaborata una 
nuova proposta culturale basata sull’introduzione 
nella programmazione di un calendario di eventi di 
teatro, danza e concerti di musica jazz, che nel 2012 
affiancheranno la tradizionale programmazione di 
musica classica. Il pubblico ha infatti evidenziato il 
desiderio di poter partecipare a forme di spettacolo 
più trasversali e innovative e in grado attrarre anche le 
fasce più giovani d’età.

•  Progetto Case di Riposo 
 Dopo aver invitato 29 Case di Riposo delle due 

province a segnalare eventuali esigenze, ricevendo 
riscontro da 21 enti che hanno presentato 
complessivamente 31 progetti, nel corso del 2011 sono 
stati organizzati 18 incontri, di cui 8 con i referenti 
delle Case di Riposo della provincia di Rovigo e 10 con i 
referenti delle Case di Riposo della provincia di Padova, 
per acquisire tutte le informazioni e procedere agli 
accertamenti necessari per il completamento delle 
pratiche istruttorie. L’attività è stata fondamentale 
sia per gli interlocutori che hanno potuto individuare 
le priorità di intervento e fornire la documentazione 
aggiornata, sia per la Fondazione che ha potuto ben 
focalizzare l’esame e la valutazione delle richieste 
pervenute. Tale lavoro ha portato all’approvazione di 21 
progetti  nel mese di settembre 2011.

•  Fondo Straordinario di Solidarietà 
 Nel 2011 si sono svolti numerosi incontri tecnici e 

momenti di divulgazione degli obiettivi dell’iniziativa, 
sono stati raccolti input e suggerimenti per avviare la 
seconda fase del progetto, che prevede l’attivazione 
di progetti di formazione e inserimento lavorativo per 
i disoccupati in situazione di disagio e per i giovani 
inoccupati:

La locandina della mostra "Il Divisionismo"  
a Palazzo Roverella a Rovigo

orientarsi nel mondo che cambia

Logo del progetto "Segnavie"
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-  Incontri operativi con i partner del progetto 
(Diocesi di Padova, Camera di Commercio di Padova, 
Provincia di Padova, Fondazione Antonveneta, 
Diocesi di Adria-Rovigo, Consvipo, Camera di 
Commercio di Rovigo, Provincia di Rovigo e Diocesi di 
Chioggia) per definire gli step operativi.

- Incontri con Fondazione Zancan che ha messo a 
punto e presentato in aprile 2011 uno studio sugli 
effetti del Fondo Straordinario di Solidarietà avviato 
nel 2009.

- Presentazioni pubbliche durante le quali il progetto 
è stato illustrato a sindaci e parroci, aziende, 
consulenti per il lavoro delle province di Padova e 
Rovigo; partecipazione del progetto al Workshop di 
Irisnetwork – Istituti di Ricerca sull’Impresa Sociale 
svoltosi a Riva del Garda il 16 e 17 settembre 2011.

- Incontri con i volontari in collaborazione con i CSV 
di Padova e Rovigo per la formazione, l’avvio e la 
gestione del front office del progetto.

- Promozione del progetto attraverso i siti web della 
Fondazione, delle Camere di Commercio di Padova e 
Rovigo e dei Centri di Servizio per il Volontariato.

•  Microcredito d’impresa
 Per l’attivazione della nuova iniziativa di microcredito 

dedicata ai giovani e disoccupati che intendano avviare 
un’attitivà economica in proprio nel corso del 2011 si 
sono svolti:

- Incontri operativi con i partner del progetto 
(Camere di Commercio di Padova e di Rovigo, 
Cassa di Risparmio del Veneto, Provincia di 
Padova, Provincia di Rovigo e l’Associazione Vobis) 
per l’esame delle problematiche legali relative 
al progetto, per la definizione degli accordi, la 
realizzazione del portale per gestire le richieste e 
l’avvio del progetto.

- Incontri con i volontari di Vobis e le Camere di 
Commercio per organizzare gli sportelli di ascolto 
dei richiedenti.

- L’iniziativa è stata divulgata con una conferenza 
stampa e con incontri con le Associazioni di 
categoria di Padova e Rovigo.

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI 
E SOCIALI DELL’ENTE 
Il 28 aprile 2011 sono stati approvati congiuntamente 
il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Sociale relativi 
all’esercizio 2010. Il giorno stesso ne è stata data 
comunicazione alle testate giornalistiche locali e 
nazionali inviando un comunicato stampa contenente i 
principali dati pubblicati nei due documenti.
Il 23 giugno a Padova e il 24 giugno a Rovigo la 
Fondazione ha condiviso con il territorio i contenuti del 
Bilancio Sociale 2010 con due conferenze. Alla prima ha 
partecipato il Prof. Maurizio Ferrera, Docente di Scienza 
Politica all’Università degli Studi di Milano, con un 
intervento sul tema “Più sviluppo e più inclusione: il ruolo 
delle Fondazioni”. 
Il Bilancio di Esercizio, il Bilancio Sociale, le Delibere 
2010, la Fondazione in Pillole e tutti gli allegati sono stati 
resi disponibili sul sito internet della Fondazione, da cui 
possono essere consultati oppure scaricati. 
Tutti i documenti sono stati stampati e distribuiti ai 
diversi stakeholder nelle seguenti quantità: 200 copie 
del Bilancio di Esercizio 2010, 2.200 copie del Bilancio 
Sociale 2010 e delle Delibere 2010 e 5.000 copie della 
Fondazione in Pillole. Quest’ultimo è un documento 
divulgativo sull’identità e l’attività della Fondazione che 
è stato distribuito in occasione degli eventi pubblici che 
l’hanno coinvolta durante tutto l’anno.

PRINCIPALI EVENTI DI COMUNICAzIONE 
DI PROGETTI E INIzIATIVE 

Il 17 gennaio è stato presentato a Rovigo il logo del 
Polesine nell’ambito del Progetto strategico per lo 
sviluppo del turismo in Polesine.

Il 29 gennaio è stata inaugurata a Palazzo Roverella la 
mostra “L’Ottocento Elegante. Arte in Italia nel segno di 
Fortuny, 1860-1890”. 

Logo del progetto "Microcredito d'impresa"

Ingresso della mostra “L’Ottocento Elegante”  
a Palazzo Roverella a Rovigo
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L’11 febbraio, terminati gli importanti lavori di restauro, 
è stato inaugurato Palazzo del Monte di Pietà, sede della 
Fondazione a Padova. Per festeggiare l’apertura delle 
rinnovate sale espositive del Palazzo sono state ospitate 
le due mostre “Il Palazzo mostra se stesso” e “Il Magnifico 
Cratere e il suo restauro. Antichi tesori dal Museo 
Nazionale di Belgrado”.

Il 24 e il 25 febbraio si è svolto a Padova il Convegno 
“Pietro Bembo e le Arti” in preparazione alla mostra che 
si terrà a Palazzo del Monte di Pietà a Padova nel 2013.

Il 15 aprile è stata inaugurata a Padova la mostra 
“Guariento e la Padova Carrarese” con sede a Palazzo del 
Monte di Pietà.

Il 17 maggio è stato inaugurato il Teatro Balzan di Badia 
Polesine (RO) con due concerti nell’ambito di Mousiké - I 
Concerti della Fondazione. 

Il 10 giugno è stato inaugurato il Palazzetto dello Sport di 
Correzzola (PD), costruito dalla Fondazione nell’ambito 
del Progetto Palestre. 

Sono state organizzate due cerimonie di premiazione di 
studenti delle scuole di Padova e Rovigo:
il 24 maggio per i vincitori del concorso “Illustra il 
Bilancio della tua Fondazione” e il 27 giugno per la 
consegna delle borse di studio “Intercultura”. 
Verso la fine dell’anno si sono svolte le presentazioni alla 
stampa e ai potenziali beneficiari di due progetti di cui la 
Fondazione si è fatta promotrice: il 4 novembre a Padova 
e l’8 novembre a Rovigo si sono tenute le conferenza 
stampa dei  progetti Microcredito d’Impresa e  Fondo 
Straordinario di Solidarietà.

LA RELAzIONE CON IL GRUPPO BANCARIO INTESA 
SANPAOLO  
La Fondazione detiene il 4,84% delle azioni ordinarie, 
risultando il quarto maggior azionista (dato al 
31.12.2011). 
Tale investimento, che rappresenta il 60% circa del 
portafoglio finanziario, ha garantito per anni ottimi 
rendimenti, che hanno consentito alla Fondazione sia 
di attuare un’importante attività erogativa a favore 
del territorio sia di costituire un consistente Fondo 
di stabilizzazione delle erogazioni che garantisce la 
possibilità di effettuare le erogazioni prefissate in quegli 
anni in cui la redditività del portafoglio finanziario non 
risulta in linea con le attese. 
La grave crisi finanziaria ed economica iniziata nel 2008 
ha fortemente inciso anche sul titolo Intesa Sanpaolo 
sia in termini di redditività delle azioni che di valore di 
mercato. 
Va però rilevato che un così significativo investimento 
da parte della Fondazione non è giustificato solo 
dall’obiettivo, pur fondamentale, di ottenere una 
remunerazione finanziaria. Il Gruppo Intesa Sanpaolo, 
attraverso la sua attività, e in particolare attraverso la 

Dettaglio del Teatro Balzan di Badia Polesine (RO)

Igor Cassina e Moreno Morello all'inaugurazione del 
Palazzetto dello Sport di Correzzola (PD)

Partita inaugurale al Palazzetto dello Sport di 
Correzzola (PD)
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controllata Cassa di Risparmio del Veneto, svolge infatti 
un ruolo importante per l’economia e lo sviluppo del 
territorio di riferimento della Fondazione. 
La crisi ha reso ancora più evidente l’importanza di 
imprese bancarie solide e capaci di garantire l’accesso 
al credito a imprese e famiglie. Va qui sottolineato come 
la Cassa di Risparmio del Veneto, erede della Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo, assume nell’ambito del 
Gruppo Intesa Sanpaolo il ruolo di banca del territorio 
con il compito di sviluppare la propria attività con 
specifica attenzione e capacità di risposta nei confronti 
della realtà locale.
In questa prospettiva la Fondazione considera la sua 
partecipazione in Intesa Sanpaolo anche come 
funzionale a garantirne la stabilità e il perseguimento 
di una strategia che coniughi prossimità al territorio 
e servizi internazionali. Ciò esercitando i poteri e le 
responsabilità propri di un grande azionista, nel pieno 
rispetto delle rispettive autonomie. 

Nel corso del 2011 gli eventi più significativi sono stati:
• l’aumento di capitale di Intesa Sanpaolo, sottoscritto 

pro quota dalla Fondazione;
• la scadenza del Consiglio di Amministrazione della 

Cassa di Risparmio del Veneto. L’Assemblea del 4 
aprile 2011 ha rinnovato l’organo amministrativo per 
il triennio 2011/2013, sulla base delle designazioni 
effettuate dalla controllante Intesa Sanpaolo. Tra 
i nominativi individuati figuravano quelli del Vice 
Presidente vicario della Fondazione, Fabio Ortolan, e 
del Consigliere Generale, Alessia Zaninello. Gli stessi, 
avendo accettato la carica presso la Banca, in data 4 
aprile 2011 hanno rassegnato le dimissioni dai rispettivi 
incarichi in Fondazione, in relazione alle disposizioni 
in tema di incompatibilità (art. 11, commi 4 e 5 dello 
Statuto);

• l’ingresso dell'Ente, insieme a Fondazione Cariplo e 
Compagnia di San Paolo nel capitale sociale di Banca 
Prossima, banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata 
a rispondere alle necessità del mondo non profit  
[Apag. 32], e l’indicazione  del Consigliere Generale 
Nicoletta Andrighetti quale componente del Consiglio 
di Amministrazione della banca; 

• la nomina del nuovo amministratore delegato, Enrico 
Tommaso Cucchiani, in sostituzione di  Corrado 
Passera.

Si segnalano inoltre le seguenti partnership con Intesa 
Sanpaolo, Cassa di Risparmio del Veneto e Banca 
Prossima avviate nel 2011: 

• Iniziativa per l’erogazione di credito agevolato alle 
imprese e alle cooperative sociali promossa in 
collaborazione con Banca Prossima (“Sostegno alle 

imprese sociali e all’occupazione”) [Apag. 116] 
• Progetto Microcredito sociale realizzato con la Cassa di 

Risparmio del Veneto e le Caritas diocesane di Padova, 
Adria-Rovigo e Chioggia.

• Progetto Microcredito d’Impresa in collaborazione con 
Cassa di Risparmio del Veneto, Camera di Commercio, 
Provincia di Padova e Associazione Vobis  [Apag. 117] .

• Progetto Anticipazione sociale in collaborazione con 
Cassa di Risparmio del Veneto.

• Fondo contro l’usura, in collaborazione con Cassa di 
Risparmio del Veneto. 

• Percorsi di Internazionalizzazione: progetto 
avviato insieme alla Cassa di Risparmio del 
Veneto con il coinvolgimento della Facoltà di 
Economia dell’Università di Padova, per favorire 
la formazione di giovani da inserire nei processi di 
internazionalizzazione delle aziende locali.

• Progetto Housing Sociale, per contribuire a risolvere 
il disagio abitativo di soggetti con reddito troppo 
elevato per accedere all’edilizia pubblica e troppo 
basso per assicurarsi un alloggio nel libero mercato; il 
fondo di private equity “Fondo Veneto Casa“ vede un 
significativo investimento da parte di Intesa Sanpaolo.

Sono state inoltre attivate le seguenti sponsorizzazioni: 
• Partecipazione alle iniziative di Nanochallenge e 

Polymerchallenge con Intesa Sanpaolo Startup 
Initiative, prima piattaforma italiana di incontro tra 
start-up e finanziatori;

• Mostra “L’Ottocento Elegante”, Rovigo, Palazzo 
Roverella dal 29 gennaio al 12 giugno 2011;

• Mostra “Guariento e la Padova Carrarese”, Padova, 
Palazzo del Monte di Pietà.

Sezione 1: Identità



Bilancio Sociale 2011 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Capitolo 1
Identità, Governo e Risorse Umane

14

FUNZIONE
Compiti di indirizzo: 
determina i programmi, le 
priorità, gli obiettivi. Verifica i 
risultati. Principali 
competenze esclusive: 
approva modifiche dello 
Statuto, regolamenti interni, 
bilancio consuntivo annuale, 
Documenti Programmatici 
Pluriennali e Annuali. Nomina 
i Consiglieri Generali, 
il Presidente, i Vice Presidenti, 
il Consiglio di 
Amministrazione, il Collegio 
Sindacale.

NUMERO MEMBRI 
28

ANNI DI MANDATO 
5

CHI NOMINA I SINGOLI 
MEMBRI
Lo stesso Consiglio Generale, 
in prevalenza su designazione 
da parte di enti e istituzioni
locali. 

REQUISITI
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.

FUNZIONE
Vigila sull’osservanza della 
legge e dello Statuto, sul
rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e in 
particolare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile 
adottato dalla Fondazione e 
sul suo concreto funziona-
mento.

NUMERO MEMBRI 
3

ANNI DI MANDATO
3

CHI NOMINA I SINGOLI 
MEMBRI
Consiglio Generale

REQUISITI
Iscrizione al Registro dei 
Revisori Contabili Legali

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

ANNI DI MANDATO: 
Periodo deciso dal CdA (5 anni)

CHI LO NOMINA:
Consiglio di Amministrazione

REQUISITI
Elevata qualificazione professionale

FUNZIONE
Ha la rappresentanza legale.
Presiede il Consiglio Generale
e il Consiglio d’Amministrazione.

ANNI DI MANDATO
5

CHI LO NOMINA
Consiglio Generale

REQUISITI
Stessi requisiti dei Consiglieri
Generali

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

NUMERO MEMBRI 
1 Presidente; 2 Vice 
Presidenti; 6 Consiglieri

ANNI DI MANDATO 
5

CHI NOMINA I SINGOLI 
MEMBRI
Consiglio Generale

REQUISITI
Stessi requisiti dei Consiglieri
Generali

CONSIGLIO GENERALE

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO SINDACALE 

Vice Presidenti

PRESIDENTE

SEGRETARIO 
GENERALE

Sezione 2
Governo

1.2.1 / Funzioni e modalità di nomina degli 
organi   

La Fondazione ha un modello di governo e controllo
basato su cinque organi: 
• IL CONSIGLIO GENERALE 
• IL PRESIDENTE 

• IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
• IL COLLEGIO SINDACALE 
• IL SEGRETARIO GENERALE 
Il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione per 
svolgere le proprie attività possono avvalersi di Comitati 
Consultivi di cui possono fare parte anche esperti esterni 
alla Fondazione. 

3 Per maggiori dettagli si veda lo Statuto, scaricabile dal sito www.fondazionecariparo.it

GOvERNO
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1.2.2 / Composizione degli organi

Il 4 aprile 2011 il Vice Presidente vicario Fabio Ortolan ha 
rassegnato le dimissioni [Apag. 13]; al suo posto è stato 
nominato Sandro Fioravanti, già presente nel Consiglio di 
Amministrazione. Il posto vacante è stato coperto da Elia 
Corrado Lubian, proveniente dal Consiglio Generale. 
Per quanto riguarda il Consiglio Generale si registrano 
l’ingresso di 6 nuovi consiglieri (Marco Costamagna, 
Francesco Peratello, Vincenzo Rebba, Adriana Topo, 
Ennio Raimondi, Guglielmo Leonardo Tabacchi) e 
la riconferma di tre consiglieri (Enzo Siviero, Mario 
Morellato, Tullio Pozzan).
Sono invece usciti dal Consiglio Generale, per scadenza 
del mandato, Umberto Merlin, Giuseppe Ricceri e 
Antonio Righetti e per dimissioni  Alessia Zaninello 
[Apag. 13].
Il 29 aprile 2011 è stato confermato il mandato al Collegio 
Sindacale che rimarrà in carica fino all’approvazione del 
bilancio dell’esercizio 2013. Durante l’anno il Consiglio 
di Amministrazione ha confermato il mandato del 
Segretario Generale.

Nel corso del 2011 è stato costituito un Gruppo di lavoro 
incaricato di approfondire le tematiche riguardanti 
le nomine e di individuare procedure condivise per 

Antonio Finotti (Presidente) 
Nicoletta Andrighetti 
Stefano Bellon 
Virgilio Borgato 
Roberto Boschetto 
Alberto Caniato
Marco Costamagna
Livio Crepaldi 
Carlo Fumian 
Marco Giampieretti 
Mario Morellato 
Willy Pagani 
Francesco Paolo Pagnan 
Monica Pavan 
Francesco Peratello
Tullio Pozzan 
Adriano Rabacchin 
Ennio Raimondi
Giuseppe Reato 
Vincenzo Rebba
Andrea Rinaldo 
Luigi Rossi Luciani 

Roberto Saccomani 
Enzo Siviero 
Fabrizio Stella
Leonardo Guglielmo Tabacchi
Adriana Topo
Valerio Valentini 
Leobaldo Traniello 

Composizione Consiglio di 
Amministrazione al 31.12.2011

(scadenza mandato aprile 2012)

Antonio Finotti (Presidente) 
Sandro Fioravanti  
(Vice Presidente vicario) 
Marina Bastianello  
(Vice Presidente) 
Ercole Chiari 
Edoardo Gaffeo 
Paolo Giopp 
Elia Corrado Lubian 
Leopoldo Mutinelli 
Matteo Segafredo 

Composizione Collegio 
Sindacale al 31.12.2011 
(scadenza mandato 30 aprile 2014) 

Flavio Gianesello (Presidente) 
Marina Manna 
Alberto Sichirollo 

tali adempimenti. Il Gruppo è composto, oltre che dal 
Presidente, dai Vice Presidenti e da 5 Consiglieri Generali 
espressioni della compagine delle due province.
Il Gruppo si è riunito 3 volte con l’obiettivo di pervenire 
alla stesura di un Regolamento procedurale per le 
nomine di competenza del Consiglio Generale; i lavori 
proseguiranno nel corso del 2012.

[Apag. 142]

sUDDIvIsIONE 
CONsIGLIERI 
PER GENERE

12% 88%

Composizione Consiglio Generale al 31.12.2011 
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sUDDIvIsIONE 
CONsIGLIERI 
PER PROvINCE

sUDDIvIsIONE CONsIGLIERI 
PER tItOLO DI stUDIO

sUDDIvIsIONE CONsIGLIERI 
PER FAsCE D'Età

PD
RO
41%

59%

con laurea
83%

61-70 anni
27%

più di 70 anni
15%

30-40 anni
2%

con diploma
2%

51-60 anni
41%

con diploma di laurea
15%

41-50 anni
15%

Il Consiglio Generale alla data di approvazione del Bilancio Sociale. Da sinistra in alto: Stefano Bellon, Carlo Fumian, Willy Pagani, Valerio Valentini,  
Massimo Finco, Guglielmo Leonardo Tabacchi, Adriano Rabacchin, Francesco Peratello, Marco Costamagna, Livio Crepaldi, Leobaldo Traniello, Adriana Topo, 
Virgilio Borgato, Ennio Raimondi, Francesco Paolo Pagnan, Nicoletta Andrighetti, Monica Pavan. Non compaiono nella foto: Roberto Boschetto, Alberto 
Caniato, Marco Giampieretti, Mario Morellato, Tullio Pozzan, Vincenzo Rebba, Andrea Rinaldo, Fabrizio Saccomani, Enzo Siviero, Fabrizio Stella.
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1.2.3 / Attività degli organi    

RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE: 
12 riunioni con una percentuale di partecipazione pari  
all'82,85%. I Comitati consultivi a supporto del Consiglio 
Generale sono 5: Comitato Arte e Attività Culturali, 
Comitato Istruzione/Ricerca Scientifica, Comitato 
Sociale/Salute e Ambiente e Comitato Patrimonio.  
Nel corso del 2011 si sono riuniti in tutto 18 volte. 

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAzIONE: 
20 riunioni con una percentuale di partecipazione 
pari all’93,34%. I Comitati consultivi a supporto del 
Consiglio di Amministrazione sono 2: Comitato Editoriale 
e Comitato Finanza. Nel corso del 2011 il Comitato 
Editoriale si è riunito 2 volte. 

RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE: 
8 riunioni con una percentuale di partecipazione pari 
al 91,67%. 

I compensi e i rimborsi spese per l’attività svolta dagli 
organi statutari nel 2011 sono stati pari a: 
• 525.478 euro per i componenti del Consiglio Generale; 
• 745.636 euro per i componenti del Consiglio di 

Amministrazione, compresi il Presidente e i 2 Vice 
Presidenti; 

• 139.748 euro per i componenti del Collegio Sindacale. 

1.2.4 / Il sistema delle deleghe

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato alcune 
deleghe per l’attività erogativa4 al Presidente, per rendere 
più snello il processo decisionale. 
Tutte le decisioni assunte nell’ambito delle deleghe 
devono essere portate a conoscenza del Consiglio di 
Amministrazione con cadenza mensile. 

LE DELEGHE

OGGETTO LIMITI SOGGETTI DELEGATI

1. Deliberazioni positive su 
interventi relativi all’attività 
istituzionale

Importo unitario massimo di 10.000 euro, 
per un totale complessivo che non può 
superare i 450.000 euro annui.

Presidente, su proposta del 
Segretario Generale

Importo unitario da 10.000 euro a 30.000 
euro, per un totale complessivo che non 
può superare i 900.000 euro annui

Presidente, congiuntamente con i 
Vice Presidenti e su proposta del 
Segretario Generale

2. Deliberazioni negative su 
iniziative non percorribili ai sensi 
del Regolamento dell’attività 
istituzionale

Importo unitario massimo di 10.000 euro Presidente,  su proposta del 
Segretario Generale

Importo unitario da 10.000 euro a 30.000 
euro

Presidente, congiuntamente con i 
Vice Presidenti e su proposta del 
Segretario Generale

3. Accertamento che i soggetti 
richiedenti il contributo rientrino 
nelle categorie non ammissibili ai 
sensi del Regolamento dell’attività 
istituzionale (persone fisiche, enti 
con fini di lucro, partiti o movimenti 
politici, organizzazioni sindacali, 
ecc.)

Presidente, su proposta del 
Segretario Generale

4 Sulla base dell’art. 27, comma 4, dello Statuto che prevede che “il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente e, su proposta 
di quest’ultimo, al Segretario Generale, determinando i limiti della delega e le modalità della presa di conoscenza da parte del medesimo Consiglio delle 
decisioni assunte”.
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1.2.5 / Meccanismi di garanzia di 
professionalità e indipendenza degli 
organi

Lo Statuto della Fondazione, come previsto dalla legge, 
stabilisce specifici requisiti di professionalità e di 
onorabilità per i componenti degli organi dell’Ente. Per  
salvaguardare l’indipendenza e l’autonomia degli organi 
stessi, lo Statuto prevede inoltre cause di ineleggibilità 
e incompatibilità 5 e disciplina le situazioni di conflitto di 
interessi. 
Per quanto riguarda i componenti del Consiglio Generale, 
lo Statuto stabilisce che le designazioni funzionali alla 
nomina devono essere effettuate nell’interesse esclusivo 
della Fondazione e non comportano rappresentanza, 
ovvero partecipazione, degli Enti designanti negli 
organi della Fondazione. È escluso ogni potere di 
indirizzo, vigilanza e controllo degli Enti designanti sul 
designato, revoca compresa. 

Gli organi della Fondazione per assicurare la corretta 
e netta  distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, 
amministrazione e controllo devono operare nel 
rispetto delle competenze attribuite a ciascuno dallo 
Statuto. Di conseguenza lo Statuto prevede che le 
funzioni di componenti degli organi della Fondazione 
sono tra loro incompatibili, con eccezione del Presidente, 
che fa parte sia del Consiglio Generale che del Consiglio 
di Amministrazione. I componenti degli organi non 
possono essere destinatari di attività della Fondazione 
a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a 
soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli 
enti designanti. Il componente che abbia un interesse, 
anche per conto di terzi, in conflitto con quello della 
Fondazione deve darne immediata comunicazione e 
astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle 
quali possa determinarsi il predetto conflitto. In caso di 
inosservanza di tale obbligo, il componente è tenuto a 
risarcire eventuali danni subiti dalla Fondazione. 

5 Per maggiore dettaglio si rimanda al sito www.fondazionecariparo.it, dove si trova anche la versione completa dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Presidente e il Segretario Generale alla data di approvazione del Bilancio Sociale. Da sinistra  
in seconda fila: il Segretario Generale Roberto Saro, i Consiglieri di Amministrazione Elia Lubian e Paolo Giopp, il Vice Presidente vicario Sandro Fioravanti,  
il Consigliere di Amministrazione Edoardo Gaffeo, il Presidente del Collegio Sindacale Flavio Gianesello. Da sinistra in prima fila: il Consigliere  
di Amministrazione Ercole Chiari, la Vice Presidente Marina Bastianello, il Presidente Antonio Finotti, il Consigliere di Amministrazione Leopoldo Mutinelli,  
i Sindaci Marina Manna e Alberto Sichirollo.
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Sezione 3: Struttura operativa

6 Dal 2007 al 2009 si è registrato un incremento del 12% del personale dipendente delle Fondazioni. Cfr. ACRI, 2010. Tra il 2009 e il 2010 il personale delle 
Fondazioni è cresciuto del 3,5%. Cfr, ACRI, 2011.

Sezione 3
struttura operativa

1.3.1 / Il modello organizzativo  

Negli ultimi 5 anni la struttura operativa della Fondazione 
è stata rafforzata incrementando il numero dei 
collaboratori e la loro professionalità e facendo nascere 
nuove aree operative. 

Il trend di rafforzamento dei collaboratori della struttura 
operativa, che ha interessato tutto il sistema delle 
Fondazioni di origine bancaria6, è stato determinato dallo 
sviluppo della Fondazione che ha progressivamente: 
• aumentato le erogazioni; 
• sviluppato una progettualità autonoma sempre più 

forte; 
• rafforzato il presidio interno sugli investimenti.

Progetti propriContabilità
e Bilancio

Partecipazioni Gestione
Beni Stabili

Istruttorie

Amministrazione 
e Bilancio

Investimenti 
e Gestione 
Finanziaria

Attività 
Istituzionale

Segreteria
Generale

Pianificazione
e Studi

Comunicazione
 e Relazioni Esterne

Audit

PRESIDENTE

SEGRETARIO
GENERALE

ORGANIGRAMMA
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In organigramma è riportato il modello organizzativo 
adottato dalla Fondazione che si suddivide in unità di 
staff, con competenze trasversali e di supporto alla 
struttura, e unità di line, qualificate nelle diverse aree. 

Nel 2011 i 5 responsabili delle aree operative hanno 
continuato gli incontri periodici di confronto per 
discutere tematiche organizzative e gestionali e per 
scambiare informazioni sulle diverse attività svolte 
dalle singole aree. Tale attività, avviata per contribuire 
al miglioramento dei processi interni, è stata affiancata 
per 9 mesi da un percorso di coaching individuale e di 
team per la direzione generale e i responsabili che ha 
avuto come obiettivo  il miglioramento delle competenze 
professionali e relazionali e la trasformazione graduale 
del gruppo in un team di lavoro. 
Tra il Segretario Generale e i responsabili di area si 
sono svolte riunioni con cadenza circa bimestrale per 
assumere decisioni di natura gestionale e organizzativa. 

Le aree operative sono: 
• Segreteria Generale 
• Pianificazione e Studi
• Comunicazione e Relazioni Esterne
• Audit7

• Attività Istituzionale
• Amministrazione e Bilancio
• Investimenti e Gestione Finanziaria 

1.3.2 / La società strumentale Auxilia Spa   

La Fondazione possiede una società strumentale, Auxilia 
spa, costituita nel 2003 che da Statuto svolge in via 
esclusiva attività che risultano strumentali alla diretta 
realizzazione degli scopi statutari perseguiti dall’Ente. 
In particolare la Società ha in capo alcuni incarichi di 
durata pluriennale come l’attuazione del "Progetto 
Palestre", che ha lo scopo di favorire la formazione 
fisica e l’avviamento allo sport dei giovani attraverso la 
realizzazione di strutture e impianti sportivi, nonché la 
gestione di alcuni immobili di particolare pregio di cui 
Auxilia è proprietaria a Padova (Palazzo del Monte di 
Pietà, Casa della Rampa Carrarese) e a Rovigo (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 supportato l’organizzazione 
di diversi eventi espositivi a Rovigo e a Padova. 

La Società è amministrata da un Consiglio di tre membri, 
tra cui l’Amministratore Delegato, che è il Segretario 
Generale della Fondazione. Il Presidente della società 
è un membro del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione; nel 2011 vi è stato il cambio di Presidenza in 
seguito alle dimissioni del Presidente in carica.  Auxilia è 
soggetta al controllo di un Collegio Sindacale composto 
da tre membri. Auxilia ha 2 dipendenti a tempo 
indeterminato, una delle quali segue esclusivamente il 
progetto Incubatore d’Impresa Start Cube. 
[Apag. 59]

1.3.3 / I collaboratori 

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE
Al 31 dicembre 2011 l’organico della Fondazione e della 
società strumentale Auxilia8 risultava composto da 34  
persone, di cui: 
•  33 dipendenti a tempo indeterminato (3 in più rispetto 

all’anno precedente);
•  1 dipendente a tempo determinato.
 Godono di contratto part-time 7 collaboratrici  

(1 quadro e 6 impiegate). 

Nel corso del 2011 si sono avute: 
•  1 assunzione con contratto a tempo determinato; 
•  la conferma a tempo indeterminato di 3 assunzioni 

effettuate nel 2010 con contratto a tempo 
determinato;

 •  la trasformazione dell’orario di lavoro da tempo pieno 
a tempo parziale per 3 collaboratrici e la conferma 
dell’orario a tempo parziale con un aumento di ore 
settimanali per 1 collaboratrice.

Il personale è prevalentemente femminile (67,6%), 
giovane e di elevato livello di scolarizzazione (il 73,5% è 
laureato e il 64,7% dei collaboratori ha meno di 41 anni). 
Il 52,9% dei collaboratori opera in Fondazione da meno 
di 5 anni, a testimonianza del notevole sviluppo della 
struttura operativa negli ultimi anni. 

7 La funzione è affidata da alcuni anni a una società con cui non è in corso nessun contenzioso. Non c’è stato turnover nella gestione e non esistono altre 
funzioni di particolare rilievo per il perseguimento della missione date in outsourcing.
8 Si è ritenuto opportuno considerare anche i collaboratori di Auxilia Spa in quanto essi contribuiscono in maniera diretta alla realizzazione dell’attività della 
Fondazione.
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1.3.4 / Attività formative 

Nel 2011 i seminari, i corsi, i convegni e le attività di 
coaching cui hanno preso parte i collaboratori sono stati 
142. Si segnalano in particolare: 

Corsi di informatica
Realizzati corsi di informatica che hanno riguardato tutti 
i dipendenti della Fondazione che hanno partecipato a 

corsi sull’utilizzo del pacchetto Office (word, excel, power 
point) e del software di gestione delle erogazioni (SIME).

Percorsi di miglioramento delle performance individuali 
e di gruppo attraverso corsi e coaching
19 collaboratori hanno preso parte a corsi e percorsi di 
coaching per aumentare le proprie capacità relazionali e 
il proprio rendimento individuale e di gruppo attraverso 
l’apprendimento e l’utilizzo di tecniche di Programmazione 

sUDDIvIsIONE DEL PERsONALE  
PER tIPO DI CONtRAttO

I COLLABORAtORI 
PER GENERE

sUDDIvIsIONE DEL PERsONALE PER QUALIFICA

68% 32%

sUDDIvIsIONE DEL PERsONALE  
PER ANNI DI sERvIzIO

> 15 anni

25%

impiegati

79%
17 Donne

10 Uomini

totale
contratti
a tempo

indeterminato

97%
5-10 anni

56%
11-15 anni

19%
totale 
contratti
a tempo 
determinato

3%

sUDDIvIsIONE DEL PERsONALE  
PER FAsCE D'Età

30-35 anni

26%

>50 anni

6%
< 30 anni

24%

41-45 anni

12%

46-50 anni

18%

36-40 anni

15%

funzionari / quadri

12%
4 Donne
0 Uomini

dirigenti

9%
2 Donne
1 Uomo

Sezione 3: Struttura operativa
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Neuro Linguistica.

Convegni e corsi organizzati da ACRI 
8 collaboratori hanno partecipato a convegni e corsi 
promossi da ACRI sui temi del controllo indipendente sulle 
Fondazioni, della gestione del personale, della contabilità, 
bilancio e fiscalità, dell’inquadramento istituzionale e 
principi operativi delle Fondazioni.

Attività formative sui temi dell’amministrazione  
e bilancio
3 collaboratori hanno partecipato a corsi relativi a 
temi specifici: contabilità di base, bilancio di esercizio, 
disciplina iva, tassazione dei redditi da lavoro dipendente 
e assimilati.

Emerging Leaders International Fellows Program
1 collaboratore ha partecipato al programma di studio e 
ricerca della durata di tre mesi riguardante la filantropia 
e le fondazioni di comunità al Centro sulla Filantropia e la 
Società Civile della City University di New York (USA).

Master in gestione etica d’azienda
2 collaboratori hanno iniziato a settembre un Master 
in “Gestione etica d’Azienda”, promosso e organizzato 
da Fondazione Studium Generale Marcianum in 
collaborazione con SDA Bocconi e Università Ca’ Foscari 
di Venezia.
Il Master prevede una frequenza di 364 ore complessive, 
è iniziato a ottobre 2011 e terminerà a dicembre 2012.

1.3.5 / Comunicazione interna 
Nel corso del 2011 sono stati organizzato tre incontri, 
tenuti dal Segretario Generale, che hanno coinvolto tutto 
il personale: 

• 2 incontri su aspetti di organizzazione e gestione del 
personale;

• 1 incontro per la presentazione del documento 
programmatico 2012 approvato dal Consiglio di 
Generale.

1.3.6 / Aspetti contrattuali e retributivi 
Al personale viene applicato il contratto del commercio, 
ad esclusione di 7 collaboratori in distacco dalla Cassa 
di Risparmio del Veneto - Gruppo Intesa Sanpaolo. 
Il Segretario Generale a fine anno ha rassegnato le 
dimissioni dalla Cassa di Risparmio del Veneto per essere 
assunto con contratto del commercio direttamente dalla 
Fondazione.

Nel 2011 è stato avviato il sistema di valutazione del 
personale secondo i termini messi a punto nel 2010. 
Il sistema di valutazione prevede l’assegnazione di un 
punteggio ed è collegato ad un sistema di incentivazione: 
in base al punteggio conseguito,  sono previsti  
passaggi di livello e/o bonus in denaro, parametrati alla 
retribuzione annua lorda del collaboratore. La concreta 
applicazione del sistema ha consentito un ulteriore 
affinamento deI processo, in particolare per quanto 
riguarda la definizione delle relative tempistiche.

Nel corso del 2011 i dipendenti sono stati sottoposti, 
secondo le previste scadenze, alle visite periodiche 
nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 
81/08. 
Non ci sono stati infortuni, né si è generata alcuna 
sanzione o contenzioso in materia di salute e sicurezza. 
La Fondazione non ha avuto alcun contenzioso con il 
personale. 

DAtI GENERALI AttIvItà 
FORMAtIvA

28

142

1664

59

31

2010 2011

Numero di 
collaboratori che 
hanno seguito 
almeno una 
attività formativa

Numero 
partecipazioni

Numero ore 
uomo formazione 

Numero ore 
medie annue per 
lavoratore

Numero totale 
di iniziative 
formative

74

849

24

3548

28
11
1
8

di cui:
Corsi

Seminari
Convegni
Coaching

24
6
4
1
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1.3.7 / Tabella dei collaboratori al 31 dicembre 2011

Segreteria Generale 
Maria Chiara Barbolani  
di Montauto** 1
Enrica Bertolin 
Mauro Bilato**  
Ilaria Boldrin 1 
Donatella Caliaro** responsabile 

Sara Carechino 
Mauro Fugini
Alessio Granello 

Segretario Generale 
Roberto Saro** 

Investimenti  
e Gestione Finanziaria 
Antonella Ansuini responsabile 
Lucia Ferrara 
Federico Previtera 

Amministrazione e Bilancio
Michela Ambrosio** responsabile

Daniele Pasquetto 
Luisa Righetto°° 

Pianificazione e Studi
Thomas Bastianel 

Audit 
Funzione gestita in outsourcing 

°° Dipendenti Auxilia Spa
**    Dipendenti Cassa di Risparmio del Veneto 
1 part-time
Per approfondimenti www.fondazionecariparo.it

Attività Istituzionale 
Laura Bertin** 1 responsabile 
Sara Bedendo 
Alberto Bortolami 
Cristiana Farsura 
Marina Ottonello 1 
Annamaria Pradel** 
Silvia Ranieri 1 
Irene Sartore 
Paulina Szklarczyk°°  

Comunicazione  
e Relazioni Esterne 
Giovanni Cocco 
Enrica Crivellaro1
Roberto Fioretto 
Chiara Fraccalanza  (in maternità)1
Silvia Parolin 
Alessia Vedova 
Alessandra Veronese responsabile

Claudia Zaramella
Alessandro Zattarin 

I Collaboratori. Da sinistra in seconda fila: Irene Sartore, Annamaria Pradel, Silvia Ranieri, Laura Bertin, Luisa Righetto, Maria Chiara Barbolani di Montauto,  
Alessia Vedova, Enrica Bertolin, Donatella Caliaro, Sara Carechino, Lucia Ferrara, Sara Bedendo, Silvia Parolin, Antonella Ansuini, Claudia Zaramella. Da sinistra 
in prima fila: Giovanni Cocco, Federico Previtera, Mauro Fugini, Alessio Granello, Roberto Fioretto, Alessandro Zattarin, Daniele Pasquetto, Mauro Bilato. Non 
compaiono nella foto: Michela Ambrosio, Thomas Bastianel, Alberto Bortolami, Enrica Crivellaro, Cristiana Farsura, Paulina Szklarczyk, Alessandra Veronese.

Sezione 3: Struttura operativa
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Sezione 1
Quadro di sintesi 

Le risorse che la Fondazione utilizza per svolgere 
la propria attività provengono dai redditi prodotti 
dall’investimento del proprio patrimonio. 
Un patrimonio ingente, che ammonta a 1,733 miliardi 
euro1, ed un portafoglio finanziario pari a 1,736 miliardi di 
euro (ai valori di mercato di fine dicembre 2011). 
Considerata la rilevanza, non solo economica, del 
patrimonio per un ente quale la Fondazione, riveste 
particolare importanza il processo di investimento, 
di definizione delle strategie di investimento e delle 
procedure di monitoraggio e valutazione che, infatti, sono 
puntualmente individuati e codificati nelle Linee Guida 
della Gestione del Patrimonio e nel Documento Attuativo  
[Apag. 27]. 

L’operazione finanziaria più rilevante effettuata 
nell’anno 2011 è la sottoscrizione dell’aumento di 
capitale di Intesa Sanpaolo, per un importo pari 
a circa 228 milioni di euro. La decisione è stata 
assunta dagli Organi della Fondazione sulla base di una 
valutazione positiva del piano industriale del Gruppo 
Bancario e considerando la necessità di sostenerne lo 
sviluppo in una fase particolarmente delicata in cui si 
è venuto a trovare l’intero “sistema Paese”. Per limitare 
l’impatto di tale operazione sulla composizione del 
portafoglio gestito, la Fondazione ha fatto ricorso ad un 
finanziamento esterno per  100 milioni di euro.

Nel 2011 i proventi totali del portafoglio sono stati pari 
a  43 milioni di euro (al netto di tutti i costi riferiti alla 
gestione del patrimonio); la redditività del portafoglio 
complessivo è stata pari al 2%. 
Togliendo da questo importo le spese di funzionamento 
della Fondazione e le imposte, ne risulta un avanzo di 
37,2 milioni di euro, inferiore di oltre il 58% rispetto 
all’anno precedente. 

Tale avanzo viene destinato, in parte sulla base di vincoli 
normativi:
•  per il 20% a riserve a salvaguardia del patrimonio 

dell’Ente; 
•  per il 74 % a Fondi per le erogazioni, destinati a 

finanziare l’attività erogativa nel 2012; 
•  per il 3,3% alla Fondazione con il Sud, che si pone 

l’obiettivo di dare impulso e sostegno allo sviluppo 
della società civile e del terzo settore nelle regioni 
meridionali; 

•  per il 2,7% ai Fondi Speciali Regionali per il Volontariato, 
con cui viene finanziata l’attività dei Centri di Servizio 
per il Volontariato in Veneto e in altre regioni.

L’importo disponibile, quindi, per le iniziative e i 
progetti del 2012 è pari a 27,5 milioni di euro.
Il Documento Programmatico Annuale della Fondazione 
prevede d’altra parte l’utilizzo di 51 milioni di euro a 
favore dei diversi settori di intervento; la differenza (23,5 
milioni di euro) verrà coperta attraverso le disponibilità 
presenti nel Fondo di stabilizzazione delle erogazioni [g]. 
 

1 Patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2011



27

CONSIGLIO 
GENERALE

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

STAFF AREA INVESTIMENTI
E GESTIONE FINANZIARIA

Advisor

Linee guida per
la gestione
del patrimonio

Documento attuativo 
delle linee guida 
per la gestione 
del patrimonio

Comitato 
investimenti*

emana emana

*costituito nel 2012

nom
inanom

ina

riporta

Sezione 2: Gestione del patrimonio

Sezione 2
Gestione del patrimonio

2.2.1 / Principi, attori e modalità del 
processo di investimento 

I principi che la Fondazione assume come riferimento 
principale per le scelte di composizione del portafoglio 
e l’attività di gestione del patrimonio discendono 
direttamente dal quadro normativo e statutario e sono:
• la conservazione del patrimonio;
• l’osservanza di criteri prudenziali;
• la redditività ed economicità della gestione;
• la diversificazione;
• la trasparenza;
• la separazione della gestione del patrimonio dalle altre 

attività.

Dalla metà del 2009, raccogliendo lo stimolo fornito 
dal particolare contesto di mercato, la Fondazione ha 
intrapreso un percorso di revisione dell’impostazione e 

dell’organizzazione del processo di investimento, volto 
a renderne più efficiente il meccanismo di governo e 
a rafforzare il livello di presidio interno allo scopo di 
garantire continuità e pieno controllo della gestione.
 
Il percorso ha previsto anche una ridefinizione 
delle strategie di investimento e delle procedure di 
monitoraggio e valutazione. Questa fase si è completata 
con la redazione delle nuove Linee Guida della Gestione 
del Patrimonio, approvate dal Consiglio Generale 
nel mese di febbraio 2011, che definiscono gli indirizzi 
strategici di lungo periodo, a cui è seguita l’approvazione 
del relativo Documento Attuativo da parte del Consiglio 
di Amministrazione.

Per un approfondimento si veda sul sito internet  

www.fondazionecariparo.it l'allegato:  A“Processo  
di investimento: i ruoli dei diversi attori”.
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COMPONENTE DESCRIZIONE POLITICHE DI INVESTIMENTO

Portafoglio 
Strategico

Tutta la 
partecipazione in 
Intesa Sanpaolo 
(ISP), immobilizzata 
e di trading 

La Fondazione, nella prospettiva di investitore di lungo periodo [g], 
riconosce il ruolo strategico della partecipazione in Intesa Sanpaolo, 
accettando i rischi connessi alla concentrazione di tale investimento e 
mitigando i possibili effetti negativi sulla redditività attraverso una strategia 
di periodico ribilanciamento tra portafoglio strategico e portafoglio gestito 
e una adeguata politica di accantonamento al Fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni.
L’obiettivo di allocazione a ISP è fissato dal Consiglio Generale intorno al  
60% dell’aggregato costituito da portafoglio strategico e da portafoglio 
gestito, il tutto valorizzato ai prezzi dil mercato.

Portafoglio  
Gestito

Portafoglio molto 
diversificato, la 
cui composizione 
obiettivo in 
termini di diverse 
attività finanziarie 
(cosiddetto 
benchmark 
strategico [g]) è stata 
individuata in un 
quadro di equilibrio 
di lungo periodo, 
massimizzando il 
rendimento obiettivo 
nel rispetto di un 
rischio sostenibile 
per la Fondazione

Gli investimenti sono individuati  in modo da consentire: 
• la diversificazione del motore di crescita [g] del portafoglio;
• la protezione del patrimonio da situazioni di deflazione e di inflazione;
• la diminuzione della concentrazione degli investimenti ovunque possibile;
• la massima efficienza finanziaria degli investimenti;
• la minimizzazione dei conflitti di interesse.
Per perseguire questi molteplici obiettivi, la Fondazione utilizza organismi 
di investimento collettivi o individuali selezionati in modo trasparente e 
imparziale, ricercando gestori di qualità istituzionale con uno stile di gestione 
coerente e riscontrabile, un team stabile e un track record [g] solido ed 
efficiente, prediligendo veicoli armonizzati e rispondenti alla normativa 
comunitaria. 
La Fondazione effettua anche investimenti direttamente connessi al 
perseguimento della propria missione  
[Avedi allegato sul sito www.fondazionecariparo.it].
Esclude altresì investimenti in strumenti e contratti poco trasparenti, non 
diversificati o non quotati su mercati regolamentati.

Altre  
partecipazioni

Partecipazioni 
in società

La Fondazione negli anni ha acquistato quote azionarie di società o è 
intervenuta con apporti al fondo di dotazione di enti che svolgono attività 
ritenute utili al perseguimento della propria missione. 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 destinate all’attività erogativa. In qualità di socio, 
la Fondazione è  in  grado  di  esercitare  un  più  attento  monitoraggio del 
corretto utilizzo delle risorse destinate a tali soggetti e verifica dei risultati 
conseguiti.

2 Si veda la nota integrativa del Bilancio di Esercizio per maggiori specifiche, in particolare relativamente alla precisa identificazione dell’aggregato 
patrimoniale cui si fa riferimento. 

2.2.2 / Obiettivi e strategie di investimento 

Coerentemente con lo scopo istituzionale e i principi 
generali prima richiamati, la Fondazione si qualifica come 
investitore istituzionale di lungo periodo.  
L’obiettivo reddituale medio annuo della gestione 
del portafoglio finanziario, identificato dal Consiglio 
Generale con riguardo a un orizzonte temporale di durata 
decennale, è del 3% al netto dell’inflazione europea2.  
Tale rendimento è compatibile con :

• la salvaguardia nel tempo del  valore di mercato del 
patrimonio, rivalutato in base al tasso di inflazione 
europeo;

• il conseguimento di un risultato che permetta di 
destinare alle attività istituzionali un importo annuo pari 
al 2% del valore medio degli ultimi tre/cinque anni del 
patrimonio;

• il contenimento della perdita media annua del 
portafoglio gestito entro un massimo del 10% del suo 
valore di mercato.
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Gli eventuali maggiori redditi conseguiti, al netto degli 
accantonamenti patrimoniali e di legge, rispetto alle 
risorse annualmente destinate all’attività erogativa 
saranno destinati al Fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni [g], cui si attinge nel caso che il risultato 
annuale del portafoglio sia  inferiore a quanto occorrente 
per fare fronte alle erogazioni programmate.

Il portafoglio finanziario della Fondazione articolato viene 
allocato come indicato nella tabella di pag. 28.

2.2.3 / La gestione del portafoglio 
finanziario nel 2011 

La scelta fondamentale che ha improntato la gestione 
finanziaria nel 2011 è relativa al portafoglio strategico. Nel 
mese di aprile 2011 gli Organi della Fondazione hanno 
deliberato di sostenere il Gruppo Intesa Sanpaolo 
(ISP) nella fase di ricapitalizzazione, sia per la rilevanza 
strategica riconosciuta alla partecipazione in ISP, sia alla 
luce della fase  particolarmente critica in cui si è venuto 
a trovare l’intero “Sistema Paese”. Tale adesione è stata 
deliberata sulla scorta di un piano industriale ritenuto 
solido e prudente. La Fondazione ha dunque sottoscritto 
l’intera quota di nuove azioni ordinarie cui aveva diritto, 
circa 166,7 milioni di pezzi. Le modalità con cui è stato 

effettuato l’aumento di capitale hanno determinato una 
leggera limatura della quota di partecipazione al capitale 
votante di ISP, che è passata dal 4,924% al 4,839%, 
mentre è rimasta invariata la quota di partecipazione al 
totale del capitale sociale di ISP (4,564%).
L’esborso relativo all’acquisto dei nuovi titoli ISP 
è stato pari a circa 228 milioni di euro. Per limitare 
l’impatto di tale operazione sulla composizione del 
portafoglio gestito, che solo alla fine del 2010 aveva 
raggiunto il suo target dopo la completa ristrutturazione 
intervenuta a partire dal 2009, si è fatto ricorso ad un 
finanziamento esterno per 100 milioni di euro, non 
assistito da pegno su titoli.
I rimanenti 128 milioni sono stati reperiti utilizzando per 
circa 52 milioni i dividendi distribuiti dalle partecipate e per 
i rimanenti 76 milioni disinvestendo alcuni fondi presenti 
nel portafoglio gestito. 
Contestualmente alla decisione di aderire all’aumento di 
capitale di ISP, che ha portato la quota di ISP sul totale 
del portafoglio della Fondazione al 63,6%, il Consiglio 
Generale ha stabilito di sospendere temporaneamente 
la strategia di ribilanciamento tra portafoglio strategico 
e gestito, individuata nelle Linee Guida della Gestione 
del Patrimonio. Tale decisione, riconfermata a fine anno 
alla luce delle particolari condizioni di mercato, sarà 
riconsiderata nel corso del 2012.
Alla fine del 2011 il totale del portafoglio finanziario, a 
valori di mercato, ammontava a 1,7 miliardi di euro, in 

Il nido ti protegge e ti aiuta a crescere
Illustrazione di Caterina Resini, Martina Berto
Istituto Magistrale "Roccati"
Rovigo
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riduzione di circa il 20% rispetto alla fine del 2010. 
Il valore di bilancio risulta invece essere pari a 2,3 
miliardi di euro. Nella determinazione del valore di 
bilancio dell’esercizio 2011 si è stabilito di avvalersi della 
facoltà di valutare al costo e non al mercato alcuni dei 
titoli (Intesa Sanpaolo e Mediobanca) non immobilizzati 
[Apag. 34].  Il grafico a fondo pagina mette questi dati in 
prospettiva di più lungo periodo. 

La tabella di pag.31 scompone il valore di mercato e 
il valore di bilancio a fine 2011 nelle sue componenti: 
portafoglio strategico (ovvero Intesa Sanpaolo, titoli 
presenti nel portafoglio immobilizzato e nel portafoglio 
circolante3 ), portafoglio gestito e altre partecipazioni, 
confrontandole con i valori di chiusura dell’esercizio 
precedente.

Il portafoglio strategico ha avuto una riduzione del 
valore di mercato pari a 290 milioni di euro, totalmente 
riconducibile alla diminuzione del valore del titolo Intesa 
Sanpaolo (-29% in termini di Total Return [g] nel 2011) 
che assorbe completamente l’ulteriore investimento di 
228 milioni in ISP conseguente all’aumento di capitale4.

Il portafoglio gestito ha avuto una riduzione del valore 
di mercato pari a 172 milioni di euro per effetto di 
diversi fattori 5: 
• il trasferimento di 76 milioni di euro al portafoglio 

strategico, in conseguenza della sottoscrizione 
dell’aumento di capitale;

• l’investimento di ulteriori 11 milioni di euro nelle altre 
partecipazioni;

• il pagamento di costi relativi alla gestione del 
patrimonio per 3 milioni di euro

• lo smobilizzo di circa 61 milioni di euro per le 
erogazioni, i costi operativi e le imposte pagate dalla 
Fondazione;

• circa 36 milioni di euro di svalutazioni nette sugli 
investimenti (contabili e latenti).

Tali uscite sono parzialmente compensate dall’incasso di 
proventi pari a circa 15 milioni di euro. 

Sempre per quanto riguarda il portafoglio gestito, 
all’inizio del 2011 poteva ritenersi completato il processo 
di riallocazione iniziato a fine 2009 con la ridefinizione 
dell’asset allocation strategica [g] e che ha comportato 

3 Le azioni ISP sono valorizzate utilizzando la quotazione media di dicembre 2011: 1,2698 euro 
4  Si segnala che a fine dicembre sussistevano minusvalenze latenti sul portafoglio strategico, pari a 521,3 milioni, che a inizio marzo, in corrispondenza di un 
livello delle quotazioni a 1,526 euro, si sono ridotte di 192 milioni.
5  Le discrepanze tra questi dati e quelli riportati a conto economico sono dovute a: incremento della partecipazione in Auxilia per rinuncia ad un credito; 
diversi criteri di valorizzazione dei titoli immobilizzati e del private equity; determinazione dei redditi secondo il criterio di cassa e non di competenza 
utilizzato nel conto economico.

PORtAFOGLIO FINANzIARIO: CONsIstENzA (IN MILIONI DI EURO)



31

Sezione 2: Gestione del patrimonio

equity) a fine anno risultava sostanzialmente allineata 
agli obiettivi, con l’unica eccezione della componente 
monetaria, significativamente inferiore sia al target, sia 
rispetto alla fine del 2010. Ciò in conseguenza da un lato 
dell’assorbimento straordinario di liquidità derivante 
dall’aumento di capitale, e, d’altro lato, del permanere 
in portafoglio di alcune residue posizioni da liquidare 
(cosiddetto portafoglio da ristrutturare), fortemente 
ridottesi rispetto alla fine del 2010 a seguito della 
liquidazione di alcuni investimenti.

una completa, per quanto graduale, revisione del 
portafoglio stesso. 
Il grafico a fondo pagina evidenzia gli scostamenti  del 
portafoglio strategico e gestito dagli obiettivi strategici 
(i target): si rileva come a fine anno i pesi delle due 
componenti fossero compresi entro le bande del +/- 3% 
rispetto agli obiettivi.

Anche per quanto riguarda il portafoglio gestito, la 
sua ripartizione tra le varie componenti (monetaria, 
obbligazionaria, azionaria, hedge fund, beni reali, private 

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO IN MILIONI DI EURO

VALORE DI BILANCIO VALORE DI MERCATO
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La terza componente del portafoglio finanziario, 
costituita da “Altre Partecipazioni”, ha avuto un 
aumento del valore pari a 14 milioni di euro. Ciò deriva 
da:
• la rilevazione di una quota pari al 5,8% (7 milioni 

di euro) del capitale sociale di Banca Prossima. La 
sottoscrizione è stata effettuata mediante l’utilizzo del 
fondo per interventi straordinari;

• un incremento dell’impegno in Auxilia SpA controllata 
al 100% dalla Fondazione [Apag. 59], per un importo di 
7,7 milioni di euro; 

• una riduzione marginale della partecipazione in 
Gradiente Sgr, che ha consentito l’ingresso nella 

compagine sociale di un nuovo azionista.

Il dettaglio sulla composizione complessiva di tale 
componente del portafoglio è consultabile nel sito 
www.fondazionecariparo.it

GLI INVESTIMENTI DEL 
PORTAFOGLIO GESTITO 
DIRETTAMENTE CONNESSI AL 
PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE 

L’Ente, rispettando i principi generali di gestione del 
patrimonio, effettua investimenti che perseguono 
finalità coerenti con la sua missione istituzionale 
(mission related). Essi costituiscono, in termini di 
impegno sottoscritto, quasi il 53% degli investimenti 
in private equity e fondi immobiliari.
Le scelte di investimento nel comparto private 
equity sono ricadute in fondi e società che, in 
diversi modi, forniscono un supporto alle imprese 
locali; questi aspetti emergono  anche  in  alcuni  
investimenti  di  carattere immobiliare. 
Come per il resto del portafoglio di private equity, 
anche questa componente non è stata revisionata 
o integrata nel corso del 2011. Si rinvia al sito www.
fondazionacariparo.it per i dati di dettaglio. 
Con poche eccezioni, gli investimenti in fondi chiusi 
mission related così come, più in generale, tutti gli 

LE FINALITÀ DI BANCA PROSSIMA

Banca Prossima è una banca del Gruppo Intesa 
Sanpaolo dedicata esclusivamente a rispondere alle 
necessità del mondo non profit laico e religioso, spesso 
penalizzato dai criteri convenzionali di valutazione 
bancaria, in modo da contribuire allo sviluppo 
dell'economia del bene comune. Banca Prossima ha 
creato un Fondo per lo sviluppo dell'impresa sociale 
al quale versa ogni anno la totalità degli utili, per il 
primo decennio e, successivamente, almeno la metà. 

investimenti  in private equity,  sono stati effettuati 
tra il 2005 e il 2007. Il processo di ridefinizione del 
portafoglio ha infatti privilegiato le componenti 
liquide dello stesso. Solo tre  nuovi investimenti sono 
stati effettuati nel  2010 (Veneto Casa, Gradiente 
e Real Energy) e nessuno nel 2011. Obiettivo 
della Fondazione per il prossimo futuro è quindi 
di rivisitare le linee guida per la selezione e la 
valutazione degli investimenti ‘mission related’, 
così da essere pronti a effettuare nuovi investimenti, 
coerenti con tali linee guida, man mano che i fondi 
chiusi attualmente in portafoglio inizieranno a 
restituire il capitale versato e a distribuire i relativi 
proventi
Per ora si è stabilito che, in fase di analisi e 
valutazione, si debba tenere conto del fatto 
che tali investimenti non rispondono a logiche 
esclusivamente finanziarie e, pertanto, possono 
mostrare un rendimento disallineato a quello del 
benchmark di mercato. 

Il Fondo, che garantisce i rischi derivanti dagli impieghi 
per finalità di solidarietà e sviluppo che la società 
può effettuare a condizioni non di mercato, consente 
di erogare credito ai progetti più belli ma più difficili. 
Sulle linee guida di utilizzo del Fondo è chiamato a 
esprimersi un Comitato di Solidarietà e Sviluppo 
formato da personalità appartenenti al mondo non 
profit, che comprende anche un membro nominato 
dalla Fondazione. 
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2.2.4 / Il rendimento del portafoglio 
finanziario 

Il rendimento del portafoglio finanziario va considerato 
da due diverse prospettive:
• il risultato contabile, in base al quale viene definito 

l’avanzo di esercizio;
• il rendimento finanziario, che costituisce il metro 

per misurare l’efficienza e la validità delle scelte di 
allocazione. 

In primo luogo si prende in esame il risultato contabile, 
in base al quale viene definito l’avanzo di esercizio e 
per il quale le regole applicate sono la valorizzazione al 
costo per le attività finanziarie cosiddette immobilizzate 
(regola che riguarda la quasi totalità della partecipazione 
in ISP e pochissimi altri investimenti), la valorizzazione 
al mercato per tutte le altre ad eccezione dei fondi di 
private equity che essendo illiquidi e non quotati vengono 

valorizzati prudenzialmente al minore tra costo e valore 
di mercato.

Nel 2011 i proventi totali del portafoglio sono stati 
pari a 43 milioni di euro, al netto di tutte le spese e 
commissioni di gestione. Tale importo  comprende:
• + 46,7 milioni di euro di dividendo di Intesa Sanpaolo; 
• + 7,4 milioni di euro di dividendi da altre partecipazioni;
• - 9,2 milioni di euro di perdita sul portafoglio gestito di 

cui 2,2 milioni di euro dai fondi chiusi (private equity e 
fondi immobiliari). Tale risultato è già al netto di circa 1 
milione di euro di oneri per la gestione del portafoglio 
finanziario, riconducibili per 191 mila euro a consulenza 
su asset allocation e per i rimanenti 824 mila euro a 
servizi di gestione del patrimonio (608 mila euro) e 
commissioni di negoziazione (216 mila euro); 

• - 1,9 milioni di euro relativi agli oneri sul finanziamento 
attivato per la sottoscrizione dell’aumento di capitale di 
Intesa Sanpaolo.

*L'aggregato di riferimento , come indicato nelle Linee Guida per la gestione del patrimonio, è costituito dal totale di tutte le attività finanziarie circolanti, 
valorizzate al valore di mercato e dalla partecipazione  in Intesa Sanpaolo, valorizzata al costo, così come le altre immobilizzazioni finanziarie. Il valore 
presentato nella tabella più sopra è ottenuto come media dell'aggregato di riferimento al 31.12.2010 e al 31.12.2011.

REDDITI 2011
milioni di euro

AGGREGATO DI 
RIFERIMENTO*

2011
 milioni di euro

REDDITIVITÁ % 
2011 

SU AGGREGATO 
DI RIFERIMENTO

REDDITIVITÁ % 
2010 

SU AGGREGATO 
DI RIFERIMENTO

PORTAFOGLIO STRATEGICO 46,7 1.360 3,4% 3,0%

PORTAFOGLIO GESTITO
escluso Private Equity e Beni 
Reali Illiquidi

-7,0 691 -1,0% 6,2%

PRIVATE EQUITY 
E BENI REALI ILLIQUIDI

-2,2 100 -2,2% 3,1%

ALTRE PARTECIPAZIONI 7,4 89 8,3% 4,4%

TOTALE PORTAFOGLIO 44,8 2.239 2,0% 4,3%

COSTO DEL FINANZIAMENTO -1,9 100 -1,9% 0,0%

Redditività incluso costo 
del finanziamento

43,0 1,9% 4,3%

INFLAZIONE 2,7% 1,6%

OBIETTIVO 5,7% 4,6%

DIFFERENZA -3,8% -0,3%
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La redditività del portafoglio complessivo è stata pari 
al 2%, a fronte di un obiettivo del 5,7% ed è determinata 
interamente dal portafoglio strategico (la partecipazione 
in Intesa Sanpaolo, che non è valorizzata al mercato, ai 
fini contabili, e  ha comportato redditi pari al 3,4% della 
sua consistenza media) e dalle altre partecipazioni, che 
hanno visto una redditività dell’8,3%, quasi totalmente 
riconducibile alla partecipazione in Cassa Depositi e 
Prestiti. 
Dal punto di vista contabile, il portafoglio gestito 

Per agevolare il raccordo con lo schema di conto economico riportato sul sito www.fondazionecariparo.it e sugli allegati 
del Bilancio di Esercizio presenti nel cd-rom, si allega il grafico che segue che ripartisce le componenti di reddito tra i vari 
portafogli:

(escluso private equity e fondi immobiliari) è riuscito a 
contenere le perdite all’1%, risultato soddisfacente in 
considerazione dell’andamento sfavorevole dei mercati 
e del fatto che, escludendo una residua partecipazione 
azionaria6 , non ci si è avvalsi della possibilità di 
valorizzare al costo gli investimenti, preferendo portare 
tutto al mercato. Peraltro, alla fine di febbraio 2012, le 
perdite sul portafoglio gestito appaiono interamente 
riassorbite a fronte di una performance finanziaria del 
4,7% in due mesi. 

La scelta di avvalersi della possibilità, esistente anche 
per l’esercizio 2011 di valorizzare al costo i titoli Intesa 
Sanpaolo e Mediobanca presenti nel portafoglio 
circolante, è stata determinata dal fatto che le 
valutazioni di mercato raggiunte dai titoli bancari 
alla fine del 2011 apparivano significativamente 
disallineate dai fondamentali. Tale scelta ha evitato 
la contabilizzazione di circa 33,3 milioni di euro di 

minusvalenze, in massima parte riassorbite a inizio 
marzo 2012. Occorre sottolineare che tale decisione 
non ha riguardato nessun altro investimento. 
Qualora l’intero portafoglio gestito fosse 
stato valorizzato al costo, il vantaggio a conto 
economico sarebbe stato pari a 22,4 milioni di 
euro.

6  Si tratta di 496.625 azioni Mediobanca.

PROvENtI E ONERI PER PORtAFOGLIO (IN MILIONI DI EURO)
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Si prende ora in esame il rendimento finanziario del 
portafoglio gestito, che valorizza ogni componente 
al mercato. I dati di seguito esposti si riferiscono al 
portafoglio gestito con esclusione dei fondi immobiliari e 
private equity in quanto i benchmark per queste classi di 
attività non sono ancora completi.
Tale rendimento è stato negativo per il 2,7% a fronte di 
una perdita dell'1,2% del benchmark strategico della 
Fondazione, che riflette fedelmente le scelte di asset 
allocation strategica. Lo scostamento tra i due risultati 
(pari a circa 1,5%) è per tre quarti riconducibile alle 
posizioni cosiddette “da ristrutturare”, ovvero non facenti 
parte delle scelte strategiche di allocazione ma in attesa 
di essere liquidate, che nella media dell’anno hanno 
avuto un peso pari a circa il 5% del portafoglio gestito 
(escluso private equity e fondi immobiliari). Al netto di 
tali posizioni, la performance del  portafoglio gestito 
risulta sostanzialmente allineata a quella del benchmark 
strategico. 
L’andamento dei mercati nel corso del 2011 ha 
confermato la validità delle scelte di allocazione 
strategica: con il mercato azionario europeo che 
ha perso il 12% circa e le obbligazioni governative 
italiane che hanno perso il 9,9%, l’investimento in un 
portafoglio bilanciato (per esempio 50% e 50%), ma non 
adeguatamente diversificato avrebbe comportato una 
perdita vicina all’11%.  

Complessivamente la valutazione sulle scelte 
strategiche, tattiche e di implementazione operate sul 
portafoglio risulta positiva: nonostante le condizioni 
di mercato particolarmente complesse, il portafoglio 
gestito ha tenuto, evidenziando una gestione dei rischi 
efficace. 

2.2.5 / Il valore del patrimonio

Per avere un’indicazione prospettica di lungo periodo 
sull’evoluzione e redditività del patrimonio è utile ricordare 
che esso  origina  dal conferimento nel 1992 del 100% 
delle azioni della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. 
Tale patrimonio al 1 gennaio 1992 valeva 568 milioni di 
euro. Al 31 dicembre 2011, il 100% delle azioni Cariparo, 
attraverso le successive operazioni societarie di fusione  
e acquisizione, si è “trasformato” nel 4,56% del capitale 
sociale di Intesa Sanpaolo, gruppo bancario che alla stessa 
data capitalizzava sul mercato circa 21 miliardi di euro, e il 
cui patrimonio è pari a 47 miliardi di euro.
I proventi generati dalla partecipazione bancaria 
(dividendi, per lo più) sono stati utilizzati in parte 
per finanziare l’attività erogativa e in parte sono stati 
reinvestiti, secondo i principi  propri della Fondazione, in 
attività diversificate, che a loro volta hanno generato un 
flusso reddituale.

EvOLUzIONE DEL PAtRIMONIO (IN MILIONI DI EURO)
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Al 31 dicembre 2011, il valore contabile del patrimonio 
netto della Fondazione, pari a 1,7 miliardi di euro, 
triplicato rispetto al valore di partenza è il risultato di 
due fattori:
• operazioni societarie, che hanno trasformato l’originario 

100% di Cariparo nel  4,56% di ISP;
• accrescimento “fisiologico” dovuto all’accumulo anno 

dopo anno di risorse in apposite riserve prudenziali 
obbligatorie e non (riserva obbligatoria e riserva per 
l’integrità del patrimonio).

Il grafico precedente riporta e aggiorna gli indicatori 
patrimoniali in linea con le metodologie adottate dall’ACRI, 
ovvero:
• i valori del patrimonio netto contabile (patrimonio 

netto);
• i valori del patrimonio cosiddetto “reale”, ottenuto 

correggendo il patrimonio netto contabile per il valore di 
mercato dell’intera partecipazione strategica in Intesa 
Sanpaolo (patrimonio ”reale”). 

Il grafico evidenzia una crescita lenta ma costante del 
patrimonio netto contabile fino al 2004, una forte 
accelerazione nel 2005, anno in cui il valore ha raggiunto 
1,48 miliardi di euro, con una successiva graduale crescita 
dello stesso fino a raggiungere al 31 dicembre 2011 il valore 
di 1,73 miliardi di euro. 
Il valore “reale” del patrimonio è cresciuto assai più 
significativamente del patrimonio contabile fino al 2007, 

riflettendo l’andamento delle quotazioni del titolo ISP e 
raggiungendo valori di poco inferiori ai 3,5 miliardi di euro. 
La successiva crisi dei mercati finanziari, e in particolare 
il forte impatto negativo sugli investimenti nel settore 
bancario, ha riportato i valori del patrimonio “reale” su 
livelli vicini e nel 2011 inferiore al valore contabile (1,21 
miliardi di euro, in riduzione di circa il 30% rispetto all’anno 
precedente). Nel 2011, infatti, una serie di fenomeni  hanno 
ulteriormente penalizzato le valutazioni delle banche 
italiane, che ancora non si erano riprese dalle conseguenze 
della crisi finanziaria del 2008-2009. In particolare le 
quotazioni di Intesa Sanpaolo sono scese di circa un terzo7 
in un anno. 

Per fornire un’indicazione sul risultato di lungo periodo 
della gestione e sulla capacità della gestione di erogare 
risorse al territorio salvaguardando il valore del patrimonio 
e incrementandolo per le generazioni future, si è calcolato8 
il tasso di rendimento interno [g] del patrimonio “reale”, 
una volta sottratte le erogazioni e la fiscalità, in attesa 
di disporre di una serie storica di dati coerente con gli 
indicatori patrimoniali e di redditività individuati l’anno 
scorso dal Consiglio Generale.  Tra il 1998 e il 2011, 
includendo quindi le principali operazioni societarie che 
hanno riguardato la banca conferitaria [g], tale rendimento 
annuo è intorno al 9%, in riduzione rispetto al 2010 (era 
il 14%), ma ancora ampiamente positivo. Al lordo delle 
erogazioni, il tasso di rendimento interno del patrimonio 
“reale” raddoppia quasi, portandosi al 18% annuo.

7 Il Total Return, che include la variazione del prezzo e il dividendo staccato, è pari a -29%. 
8 Per dettagli sulla metodologia di calcolo si veda il Bilancio di Esercizio.

La ricerca scientifica 
Eleonora Bovo
Istituto Statale d’Arte “A. Corradini” - Este (PD)
Sez. moda e costume
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Sezione 3
Utilizzo delle risorse 
generate 

2.3.1 / Dai proventi all’avanzo  

I costi sostenuti per il funzionamento generale della 
Fondazione ammontano a 5,3 milioni di euro9, con un 
aumento del 15% circa rispetto al 2010. L’incremento 
deriva in gran parte dagli oneri relativi al consolidamento 

dell’organico dell’Ente, dall’acquisto di mobili e 
attrezzature per allestire e arredare i nuovi locali di 
Palazzo del Monte di Pietà in cui ha sede la Fondazione 
e dalle spese per l’implementazione di procedure 
informatiche. 

9 Si segnala che questo dato differisce dalla voce di Conto Economico “oneri” che comprende gli oneri di gestione del portafoglio finanziario, quali consulenza 
su asset allocation, servizi di gestione del patrimonio, interessi passivi, commissioni di negoziazione per 2,9 milioni di euro. I proventi di 43 milioni di euro 
sono stati calcolati già al netto di questa componente. Si rimanda per ulteriore dettaglio al quadro di raccordo sul sito www.fondazionecariparo.it

COMPOSIZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DELLA FONDAZIONE

2011 % su totale Variazione rispetto al 2010

Compensi e rimborsi spese 
organi statutari 1.410.863 26,6% 28.792

Personale dipendente  
(diretto e distaccato) 1.896.366 35,7% 300.079

Consulenti e collaboratori esterni 285.616 5,4% -16.231

Interessi passivi e altri oneri 
finanziari 210 0,0% -2.917

Ammortamenti  
(acquisto mobili ed attrezzature) 246.513 4,6% 46.114

Altri oneri 1.474.292 27,7% 364.600

Totale 5.313.860 100% 720.437
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37.1662011

2010

2009

2008

2007

88.879

60.354

56.543

314.829

L’esercizio 2011 chiude quindi con un avanzo di 37,2 milioni di euro, rispetto agli 88,9 dell’anno precedente (-58,2%). 

Ammontano complessivamente a 553.080 euro, le imposte evidenziate a conto economico, relative ai dividendi 
incassati e all’Irap imposta regionale sulle attività produttive (110.040 euro nel 2010)10. 

10  Si segnala che la Fondazione ha in corso un contenzioso con l’Amministrazione finanziaria relativo ai periodi imposta precedenti al 1999. Notizie 
dettagliate al riguardo sono riportate nella relazione sulla gestione allegata al Bilancio di Esercizio. Non esistono altri contenziosi di alcun genere con la 
Pubblica Amministrazione. 
11 I costi di funzionamento considerati sono quelli inseriti nella tabella precedente e non la voce “oneri” di conto economico. 

(*) Ancorché diminuita rispetto all’anno precedente per effetto della riduzione del reddito, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dimostra 
una migliore efficienza operativa rispetto ai dati medi del sistema delle Fondazioni.

43,0 5,3

0,6
37,2

Proventi totali 
del portafoglio

 finanziario

Costi di 
funzionamento 
della struttura

Imposte Avanzo 
dell’Esercizio

INDICATORI DI PERFORMANCE

2011 2010

Indicatore
Fondazione 
Cariparo 

Fondazione 
Cariparo

Fondazioni 
Grandi

Sistema 
Fondazioni

Avanzo d'esercizio/Proventi lordi (*) 81,0% 93,1% 74,8% 74,4%

Costi per il funzionamento11 / 
Proventi totali del portafoglio finanziario 12,4% 6,0% Non disp. Non disp.

DAI PROvENtI
ALL'AvANzO
(IN MILIONI
DI EURO)

ANDAMENtO
DELL'AvANzO
DI EsERCIzIO
(IN MIGLIAIA 
DI EURO)
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2.3.2 / La destinazione dell’avanzo di 
esercizio   

La destinazione dell’avanzo di 37,2 milioni di euro è 
rappresentata nel grafico e nella tabella a fondo pagina. 

La maggior parte delle risorse, ovvero il 74%, è 
stata accantonata nei fondi per le erogazioni che 
rappresentano le somme che verranno utilizzate per 
il perseguimento delle finalità statutarie nell’esercizio 
2012. Ogni anno, infatti, la Fondazione utilizza le risorse 
generate nell’esercizio precedente e accantonate in tali 

fondi, senza impiegare i mezzi e le disponibilità in corso 
di formazione nell’esercizio corrente. Così agendo, la 
Fondazione è in grado di programmare, anno per anno, 
la propria attività erogativa sulla base delle risorse 
effettivamente generate e disponibili, secondo una logica 
prudenziale.
Se, come avvenuto nel 2011, le risorse generate sono 
inferiori alle disponibilità che gli Organi della Fondazione 
hanno deciso di destinare all’attività erogativa, esiste la 
possibilità di ricorrere al fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni.

DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI ESERCIZIO 2011

Destinazione Importo %
Variazione rispetto 

al 2010

alla riserva obbligatoria 7.433.000 20,0% -10.342.000

alla riserva per l’integrità del patrimonio 0 0,0% -13.331.000

al fondo per il Volontariato 991.086 2,7% -1.379.041

al fondo per il Progetto Sud 1.228.396 3,3% 3.922

al fondo di stabilizzazione delle erogazioni 0 0,0% -4.160.896

ai fondi per le erogazioni 27.510.000 74,0% -22.490.000

avanzo residuo 3.095 0,0% -14.229

avanzo dell’esercizio 2011 37.165.577 100,0% -51.713.245

DEstINAzIONE
DELL'AvANzO
DI EsERCIzIO

7.433.000 euro
alla riserva obbligatoria

27.510.000 euro
ai fondi per le erogazioni

991.086 euro 
al fondo per il Volontariato

1.228.396 euro
al fondo per il Progetto Sud
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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 
determinata anno per anno dall’Autorità di Vigilanza 
con apposito decreto: per l’esercizio 2011 è pari al 20% 
dell’avanzo. 
La stessa Autorità stabilisce la misura massima 
dell’accantonamento per l’integrità del patrimonio, 
demandando alle singole Fondazioni la decisione. Gli 
organi della Fondazione hanno deciso per quest’anno di 
non effettuare l’accantonamento a riserva per integrità 
del patrimonio, ritenendo prioritario in questo momento 
destinare una maggior quota possibile dell’avanzo di 
esercizio al diretto perseguimento degli scopi statutari, 
ancorché tale accantonamento rappresenti comunque 
un presidio a salvaguardia del patrimonio della 
Fondazione. 

Ai fondi speciali regionali per il Volontariato12 sono 
stati attribuiti importi in base alle modalità di calcolo 
fissate dall’Autorità di Vigilanza. Al Progetto Sud13 è stato 
destinato l’importo dovuto in base agli accordi definiti 
in sede nazionale tra ACRI e rappresentanze del terzo 
settore e del volontariato. 

2.3.3 / Le risorse per l’attività  erogativa 
2012

Il livello erogativo previsto dal Documento 
Programmatico Annuale relativo al 2012 è fissato in 
51 milioni di euro. I Fondi per le erogazioni disponibili 
al 31 dicembre 2011 ammontano invece a 27,5 milioni 
di euro; per coprire la differenza (23,5 milioni di euro) 
si farà quindi ricorso al fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni, la cui consistenza a fine 2011 è pari a 147,9 
milioni di euro.

Di seguito sono riportati stato patrimoniale e conto 
economico. Una descrizione più dettagliata delle 
specifiche voci è presente nel Bilancio di Esercizio 
2011, sottoposto a revisione contabile da parte di 
PricewaterhouseCoopers14, disponibile sia nel CD-Rom 
allegato che sul sito internet della Fondazione  
www.fondazionecariparo.it 

INDICATORE DI CAPACITÀ EROGATIVA

2011 2010

Fondazione 
Cariparo 

Fondazione 
Cariparo

Fondazioni 
Grandi

Sistema 
Fondazioni

Risorse destinate all’attività istituzionale / 
Proventi totali del portafoglio finanziario 69,2% 61,0% n.d. n.d.

12 Si veda la nota integrativa del Bilancio di Esercizio e [Apag. 124].
13 Si veda il paragrafo “Le erogazioni per il Volontariato ed il Progetto Sud” [Apag. 124].
14 La descrizione dei compiti e funzioni espletati è riportata nella relazione di attestazione allegata al Bilancio di Esercizio. PricewaterhouseCoopers svolge 
anche il controllo contabile della Fondazione, per un compenso complessivo annuo di 23.570 euro, iva esclusa.  
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STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2011

ATTIVO bilancio al 31.12.2011 bilancio al 31.12.2010

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

   7.301.493
  7.301.493

  0

   7 .300.493
  7.300.493

  0 

2 Immobilizzazioni finanziarie
  a) partecipazioni in società strumentali
   a1) Auxilia SpA

   di cui: partecipazioni di controllo

  b) altre partecipazioni
   b1) Intesa Sanpaolo SpA

   b2) Cassa Depositi e Prestiti SpA

   b3) Fondaco Sgr SpA

   b4) F2i Sgr SpA

   b5) Gradiente Sgr SpA

   b6) partecipazioni in società la cui attività risulta utile al 

    perseguimento dei fini istituzionali 

   b7) Fondazione con il Sud

   di cui: partecipazioni di controllo 

  c) titoli di debito
  d) altri titoli

   1.499.046.393
  40.717.402

  40.717.402

 40.717.402

  1.393.524.193

  1.326.390.135

  35.900.000

  1.168.573

  214.286

  430.000

  18.065.909

  11.355.290

  
  55.000.000

  9.804.798

   1.350.033.603
  32.960.000

  32.960.000

32.960.000

  1.240.583.537

  1.180.335.479

  35.900.000

  1.168.573

  214.286

  540.000

  11.069.909

  11.355.290

  62.511.089

  13.978.977

3 Strumenti finanziari non immobilizzati
  b) strumenti finanziari quotati
   di cui: 

    titoli di capitale

    titoli di debito

    altri titoli

  c) strumenti finanziari non quotati
   di cui: 

    altri titoli

   792.548.286
  692.600.982

  150.725.795

  0

  541.875.187

  99.947.305

  99.947.305

   853.311.763
  768.128.122

  92.320.460

  14.137.535

  661.670.127

  85.183.641

 

  85.183.641 

4 Crediti
   di cui: esigibili entro l'esercizio successivo

   22.519.181
  668.945

   33.360.699
  11.570.614 

5 Disponibilità liquide    4.749.931    3.387.914

7 Ratei e risconti attivi    1.177.864    1.240.925

TOTALE ATTIVO    2.327.343.149    2.248.635.397
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STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2011

PASSIVO bilancio al 31.12.2011 bilancio al 31.12.2010

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

   1.733.413.920
  413.389.975

  381.662

  900.985.188

  249.428.000

  169.226.000

  3.095

   1.725.995.149
  413.389.975

  381.662

  900.985.188

  241.995.000

  169.226.000

  17.324

2 Fondi per l'attività d'istituto
  a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
  b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
   b1) fondi per le erogazioni annuali

   b2) fondi per interventi straordinari

   b3) fondi per il Progetto Sud

  c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
  d) altri fondi

    259.018.447
  147.900.000

  27.473.720

  27.469.720

  4.000

  0

  513.482

  83.131.245

   282.792.387
  150.400.000

  63.249.047

  48.130.200

  9.300.000

  5.818.847

  2.242.190

  66.901.150

3 Fondi per rischi e oneri    44.386.192    45.785.675

4 TFR lavoro subordinato    161.596    122.938

5 Erogazioni deliberate    171.371.690    173.572.942

6 Fondo per il volontariato    6.121.651    7.284.780

7 Debiti
  di cui: esigibili entro l'esercizio successivo

   112.869.653
  112.869.653

   13.081.526
  13.081.526

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO    2.327.343.149    2.248.635.397

CONTI D'ORDINE bilancio al 31.12.2011 bilancio al 31.12.2010

Beni presso terzi
  Titoli a custodia presso terzi

  Titoli in deposito presso terzi

  Beni di proprietà presso terzi

Impegni per sottoscrizione fondi e azioni
Impegni di erogazione
  Impegni per finalità statutarie riferiti ad esercizi futuri

  Impegni ad erogare

Contratti in derivati
Partecipazioni per interventi in enti e fondazioni

   498.732.466
  491.899.035 

  4.838.131 

  1.995.299

   75.890.468
   36.415.000  

  7.790.000 

  28.625.000

   0
   449.016

   433.385.317
  421.521.112 

  4.838.131 

  7.026.073

   107.328.334
   37.256.000  

  9.035.000 

  28.221.000

   15.000.000
   449.016
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bilancio al 31.12.2011 bilancio al 31.12.2010

2 Dividendi e proventi assimilati
 b) da altre immobilizzazioni finanziarie
  b1) dividendo da Intesa Sanpaolo SpA

  b2) altri dividendi e proventi assimilati

 c) da strumenti finanziari non immobilizzati

   62.106.072
  51.777.745
  44.221.156

  7.556.589

  10.328.327

   53.221.254
  48.931.116
  44.221.156

  4.709.960

  4.290.139

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

    2.465.773
  1.594.562 
  781.294 
  89.917

   2.442.589
  1.644.629 
  697.919 
  100.040

4 Svalutazione netta di strumenti finanziari 
  non immobilizzati    - 25.816.894    - 646.421

5 Risultato della negoziazione di strumenti 
  finanziari non immobilizzati    5.347.523    24.805.562

9 Altri proventi
  di cui: contributi in conto esercizio

   59.512    557.013

10 Oneri
  a) compensi e rimborsi spese organi statutari
  b) per il personale
    di cui: per la gestione del patrimonio

  c) per consulenti e collaboratori esterni
  d) per servizi di gestione del patrimonio
  e) interessi passivi e altri oneri finanziari
  f) commissioni di negoziazione
  g) ammortamenti
   i) altri oneri

   8.192.223
  1.410.863 
  1.896.366
   
  476.530 
  607.958 
  1.864.087 
  215.615 
  246.513 
  1.474.292 

   6.496.721
  1.382.071 
  1.596.287 
 
  1.798.085 
 
  3.127 
  407.061 
  200.399 
  1.109.692  

11  Proventi straordinari
  di cui: plusvalenze alienazione immobilizzaz.finanziarie

   1.748.894
  98.894

   15.105.586

13 Imposte    553.080    110.040

AVANzO DELL'ESERCIzIO    37.165.577    88.878.822

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria    7.433.000    17.775.000

16 Accantonamento al fondo per il volontariato    991.086    2.370.127

17 Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto
  a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
  b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
   b1) ai fondi per le erogazioni annuali

   b3) ai fondi per il Progetto Sud

  c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 

   28.738.396
  0
  28.228.396
  27.000.000

  1.228.396

  510.000

   55.385.370  

  4.160.896
  49.224.474
  48.000.000

  1.224.474

  2.000.000

18 Accantonamento alla riserva per l'integrità 
  del patrimonio    0    13.331.000

AVANzO RESIDUO    3.095    17.324

Sezione 3: Utilizzo delle risorse generate
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Sezione 1
Modalità di intervento

3.1.1 / Le modalità di intervento  

L’attività erogativa della Fondazione viene realizzata 
nel rispetto del Regolamento dell’Attività istituzionale 
[Awww.fondazionecariparo.it], che definisce in particolare i 
requisiti dei destinatari e le modalità di intervento.

Nel mese di novembre 2011 il Consiglio di 
Amministrazione ha provveduto all’aggiornamento 
dell’iter procedurale delle erogazioni, che risaliva 
al 2002, resosi  necessario a seguito delle modifiche 
che nel frattempo sono state apportate a Statuto e 
Regolamento e delle deleghe che sono state conferite 
dal Consiglio di Amministrazione in tema di attività 
istituzionale. L’iter procedurale stabilisce le fasi di 
istruttoria, valutazione, delibera, regolamentazione dei 
rapporti con il beneficiario ed esecuzione in relazione alle 
tre diverse modalità di intervento – di seguito presentate 
– della Fondazione. 

Conseguentemente all’approvazione dell’iter 
procedurale, il Consiglio ha deliberato di esplicitare 
il compito del Segretario Generale di sovrintendere 
alla fase istruttoria e di gestire la fase esecutiva delle 
erogazioni e di delegare al Presidente, su proposta del 
Segretario Generale, la regolamentazione del rapporto 
contrattuale con il beneficiario. 
È stato, inoltre, dato mandato al Segretario Generale di 
introdurre delle modifiche al processo di presentazione 
delle richieste e di istruttoria, in modo da renderlo più 
efficiente: utilizzo del canale web per l’inoltro delle 
domande, revisione della modulistica, attivazione di un 
servizio di supporto ai richiedenti.

Le modalità di intervento adottate dalla Fondazione 
sono: 
• i progetti propri
• i bandi (erogazioni a terzi su richieste sollecitate)
• le erogazioni a terzi su richieste non sollecitate.

I REQUIsItI DEI DEstINAtARI DEGLI 
INtERvENtI EROGAtIvI DELLA 
FONDAzIONE

I destinatari degli interventi della Fondazione debbono 
possedere i seguenti requisiti:
• avere personalità giuridica, oppure essere iscritti nel 

Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato 
o delle Associazioni di Promozione sociale, ovvero 
nel Registro delle società ed associazioni sportive 
dilettantistiche istituito presso il Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano;

• non avere finalità di lucro;
• operare stabilmente nei settori di intervento della 

Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolto il 
sostegno;

• essere in grado di realizzare attività capaci di incidere 
positivamente nel settore di riferimento.

Non sono in particolare ammessi interventi a favore di:
• persone fisiche, fatta eccezione per borse di studio 

e di ricerca e altre provvidenze, da assegnare, in ogni 
caso, tramite bandi e con selezione da effettuarsi a 
cura di apposite commissioni; 

• partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o 
di patronato e associazioni di categoria.
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3.1.2 / I progetti propri

La Fondazione svolge sempre più un ruolo attivo di 
autonoma progettualità attraverso progetti propri, che 
possono essere realizzati secondo due modalità:
• la progettazione e la gestione operativa delle 

iniziative. Esempi significativi sono: il Progetto Palestre, 
il Fondo di Solidarietà, Segnavie e gli eventi espositivi 
che la Fondazione realizza a Palazzo Roverella a Rovigo 
e a Palazzo del Monte di Pietà a Padova; 

• l’ideazione del progetto, la catalizzazione delle 
risorse necessarie alla sua realizzazione e la 
valutazione dei risultati ottenuti; in questo caso 
la Fondazione coinvolge direttamente soggetti e 
attori competenti nel territorio e affida loro l’effettiva 
realizzazione delle iniziative. Alcuni esempi sono il 
Piano di Promozione Turistica del Polesine, e i progetti 
AttivaMente e SportivaMente [Apag. 120]. 

Questa modalità operativa prende avvio da un’analisi 
delle esigenze del territorio, premessa fondamentale 
per una progettazione efficace. La progettualità è 
predisposta internamente ed è sottoposta al vaglio del 
Consiglio di Amministrazione  per l’approvazione finale.

3.1.3 / I bandi

Si tratta di erogazioni su richieste sollecitate dalla 
Fondazione, riferite ad uno specifico ambito tematico. 
Viene previsto un termine massimo entro il quale gli 
interessati devono presentare le richieste di contributo.
Tale modalità erogativa ricopre un ruolo centrale nel 
complesso dell’attività istituzionale della Fondazione 
poiché permette di stimolare la progettualità del 
territorio e di indirizzarla verso obbiettivi comuni relativi 
a specifiche problematiche individuate come prioritarie 
dalla Fondazione. Essa inoltre agevola il processo di 
selezione, consentendo una valutazione comparativa 
delle richieste, a cui vengono applicati i medesimi criteri 
di scelta.
La premessa per la definizione dei bandi è quindi la 
mappatura delle criticità e delle opportunità presenti 
sul territorio. Tale mappatura avviene grazie all’analisi 
delle richieste che pervengono in Fondazione, al raccordo 
con la programmazione delle istituzioni locali e regionali, 
all’analisi del panorama economico-sociale territoriale. 
Una volta definito l’ambito di intervento e i bisogni da 
soddisfare, il Consiglio di Amministrazione nomina una 
Commissione, generalmente formata da componenti 
interni, che predispone il regolamento del bando e valuta 
i progetti partecipanti.

Bandi

Modalità di erogazione

Progetti propri Le erogazioni a terzi su 
richieste non sollecitate

LE MODALItà DI EROGAzIONE
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BANDI DELIBERATI O DEFINITI NEL 2011

Titolo Periodo di 
ricezione 
delle 
domande

Data di 
approva-
zione dei 
progetti 
selezionati

Numero di 
richieste 
presentate

Numero di 
richieste 
approvate

Importo 
richieste 
presentate

Importo 
stanziato

Di cui: 
oneri 
accessori 1 

STANZIAMENTI ESERCIZIO 2010

Bando 
Visiting 
Professors

Dall’
8/11/2010
al 
15/12/2010

01/02/2011 25 20 498.000 420.000 30.000 

Bando 
Prima 
Infanzia 
2010-2011

Dal 
10/01/2011
al 15/3/2011

15/06/2011 265 170 20.151.288 12.880.922 30.000 

STANZIAMENTI ESERCIZIO 2011

Dottorati di 
Ricerca

Dal 
18/4/2011
al 2/5/2011

14/6/2011 210 32 13.230.000 2.046.000 30.000 

Dottorati di 
Ricerca per 
Studenti 
Stranieri 
2010

Dal 
16/6/2011
al 5/9/2911

2/10/2011 782 15 74.162.000 1.365.000

Bando
Beni Artistici 
Religiosi

Dal 
22/7/2011 
al 31/5/2012

3.020.000 20.000 

3.1.4 / Le erogazioni a terzi su richieste 
non sollecitate

In questo caso la Fondazione seleziona, tra le 
numerose richieste che pervengono da enti pubblici 
ed 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 dell’area Attività Istituzionale, che effettua 
una prima verifica sul possesso da parte dell’ente 
richiedente dei requisiti richiesti dal Regolamento 
dell’Attività Istituzionale, e successivamente una 
valutazione del progetto sulla base di una serie di criteri, 
in particolare:
• rispondenza alle linee programmatiche inserite nel 

documento previsionale della Fondazione;
• esistenza di interventi simili nel territorio;
• benefici che il singolo progetto è suscettibile di 

determinare in relazione ai costi da sostenere; 

• esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo 
progetto e consistenza di tali finanziamenti; 

• impegno del soggetto proponente a contribuire alla 
copertura 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 già sostenute in passato, viene 
valutata l’opportunità di dare continuità al progetto, 
anche sulla base dei risultati precedentemente ottenuti.
Se emergono dubbi o necessità di ulteriori chiarimenti, i 
referenti dei diversi settori si interfacciano con i soggetti 
proponenti per gli approfondimenti necessari. Il nuovo 
iter procedurale ha introdotto un termine generale 
di 60 giorni dalla richiesta per l’integrazione della 
documentazione necessaria per una corretta istruttoria. 
Il progetto e l’analisi elaborata dall’area Attività 
Istituzionale passano quindi alla valutazione e decisione 
del Consiglio di Amministrazione. 

1 Si tratta delle spese sostenute per la promozione del bando e il lavoro della Commissione.
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ATTIVITÀ DI SELEZIONE DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO A PROGETTI DI TERZI NEL 2011

Numero di richieste ancora in fase di istruttoria a fine 2010 64

Numero di richieste pervenute nel 2011 337

Numero di richieste approvate 242

Numero di richieste non approvate 128

Numero di richieste ancora in fase di istruttoria a fine 2011 31

Rapporto tra richieste approvate e richieste pervenute 71%

Puzzle di attività 
Marta Morello
Scuola: Istituto Statale d’Arte “A. Corradini” 
Este (PD). Primo premio studenti
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Sezione 2
Quadro generale  
delle erogazioni

3.2.1 / La ripartizione delle risorse 
disponibili dell’esercizio   

Per la sua attività erogativa la Fondazione utilizza risorse 
che sono state effettivamente conseguite nell’esercizio 
precedente e accantonate negli appositi “Fondi per 
l’attività di istituto”. Le disponibilità che si producono 
nell’esercizio in corso vengono a loro volta accantonate 
per essere utilizzate nell’anno successivo.
Come previsto dal relativo Documento Programmatico 
Annuale 2011, le disponibilità da destinare all’attività 

erogativa a inizio 2011 ammontavano a 51 milioni 
di euro (importo comprensivo dello specifico plafond 
assegnato alla Fondazione con il Sud). 
La ripartizione per settore di intervento delle risorse 
disponibili è illustrata nella tabella in basso.
Nell’ambito delle suddette risorse (51,1 milioni di euro) 
si hanno stanziamenti programmatici e bandi la cui 
assegnazione a favore di specifici progetti e soggetti 
avverrà nel 2012 o in anni successivi per un importo 
di 980.000 euro, per cui le erogazioni deliberate sulle 
disponibilità 2011 sono pari a 50.164.909.

DISTRIBUZIONE PER SETTORI DI INTERVENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI PER L’ESERCIZIO  
2011, CON CONFRONTO TRA PREVISIONI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO ANNUALE (DPA)  
E CONSUNTIVO

Settore Stanziamento DPA 2011 A consuntivo

Importo % Importo %

Ricerca scientifica 9.000.000 17,6% 8.914.753 17,4%

Istruzione 11.000.000 21,6% 10.893.397 21,3%

Arte e attività culturali 8.000.000 15,7% 7.943.267 15,5%

Salute e ambiente 8.000.000 15,7% 7.961.725 15,6%

Assistenza e tutela delle categorie deboli
di cui: 

 Fondazione con il Sud

13.000.000

1.000.000 

25,5% 13.195.059

1.228.396 2

25,8%

Altri settori 2.000.000 3,9% 2.238.708 3 4,4%  

Totale 51.000.000 100,0% 51.144.909 100,0%

2 In sede di DPA 2011 l'erogazione alla Fondazione con il Sud è stata stimata in un milione di euro mentre le risorse effettivamente stanziate sono risultate

superiori [Apag. 124]. 
3 La cifra comprende 242.190 euro quali disponibilità residue non impiegate nel 2010.
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Inoltre sono stati stanziati 991.086 euro per i Fondi 
Speciali Regionali per il Volontariato, applicando quanto 
previsto dalla normativa. 
Si tratta di un importo riconducibile al settore Assistenza e 
tutela della categorie deboli.

3.2.2 / Le erogazioni deliberate

Oltre ai 50.164.9094 euro di erogazioni deliberate su 
disponibilità dell’esercizio 2011, nel corso dell’anno gli 
Organi della Fondazione hanno deliberato l’erogazione 
a favore di specifici progetti e soggetti per un importo 
di 9.880.000 euro, relativo a bandi e stanziamenti di 
programma decisi in anni precedenti, ma la cui precisa 
destinazione non era ancora stata stabilita. Inoltre sono 
state riutilizzate per nuove erogazioni risorse pari a 
2.103.889  euro, oggetto di reintroito [Abox in basso].

Sempre nel 2011 sono state assunte deliberazioni per 
nuovi  progetti  pluriennali, assumendo impegni per gli 
esercizi successivi per un importo di 4.860.000 euro.
Il quadro generale delle delibere assunte nel 2011 è fornito 
in appendice [pag. 146].  
Nelle successive analisi, per “erogazioni deliberate” nel 
2011 si intenderanno solo quelle che si riferiscono 
a precisi progetti ed iniziative di durata annuale e 
pluriennale5 formalmente approvati entro fine 2011, a 
valere su disponibilità dell’esercizio 2011 o di esercizi 
precedenti. Si tratta complessivamente di 62.148.797 
euro [A pag. 146].
A tali erogazioni si aggiunge l’importo, pari a 991.086 
euro, attribuito ai Fondi Speciali Regionali per il 
Volontariato che, per la sua natura specifica6, non sarà 
considerato nei successivi prospetti sulla distribuzione 
delle erogazioni.

I REINTROITI

Il reintroito rappresenta il recupero di risorse che 
la Fondazione aveva precedentemente destinato 
alla realizzazione di uno specifico intervento. Nel 
caso dei progetti propri, ciò si verifica quando 
il consuntivo dell’iniziativa risulta inferiore allo 
stanziamento iniziale; nel caso delle richieste 
di terzi o approvate tramite bando, il reintroito 
può discendere dal recupero di una somma non 
utilizzata (perché il beneficiario ha rendicontato 
una somma inferiore a quella deliberata), dalla 
mancata realizzazione dell’iniziativa per rinuncia 
del beneficiario, o dalla decisione della Fondazione 
di annullare l’impegno assunto con il soggetto 
destinatario del finanziamento, a seguito del 

mancato rispetto da parte di quest’ultimo dei 
termini e delle condizioni inserite nella convenzione 
che regola l’erogazione del contributo stanziato 
dall’ente (c.d. revoca).
Nel 2011, le disponibilità derivanti da reintroiti 
sono pari a 2.103.889 euro, così ripartiti:
• 673.054 euro relativi a 40 iniziative per le quali 

è avvenuta l’erogazione a saldo di un importo 
inferiore a quello deliberato;

• 393.175 euro relativi a 11 progetti propri conclusi 
con un residuo non speso; 

• 100.000 euro relativi ad 1 stanziamento in cui il 
beneficiario ha rinunciato a realizzare il progetto;

• 937.660 euro riferiti a 10 progetti in cui la 
Fondazione ha deciso di annullare il proprio 
impegno, per inadempienze della controparte.

4 Disponibilità 2011 al netto dello Stanziamento Programmatico [g] di 980.000 euro.
5 Sono considerate le quote di competenza del 2011 degli impegni pluriennali [g].
6 Si tratta di erogazioni che non sono puntualmente decise dagli Organi della Fondazione, trattandosi di adempimenti normativi.

62.148.798 euro9.880.000 euro 2.103.889 euro

-

=

+ + =

Iniziative deliberate 
nel 2011 con fondi 
di anni precedenti 
(stanziamenti 
programmatici 
[g] assunti in anni 
precedenti al 2011, 
che nel 2011 sono stati 
destinati a iniziative 
specifiche)

Reintroiti 
(vedi box sotto)

Totale 
erogazioni 
deliberate  
nel 2011

51.144.909 euro

980.000 euro

Risorse 
disponibili
dell'esercizio
2011

Stanziamento
programmatico
[g] da destinare  
in esercizi
successivi

 50.164.909 euro

Iniziative 
deliberate nel 
2011 con fondi 
del 2011
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3.2.3 / 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:

EROGAzIONI DELIBERATE PER SCAGLIONI DI 
IMPORTO 
Le erogazioni deliberate nel 2011 sono state 
complessivamente 498, con un valore medio assegnato 
pari a 124.797 euro per iniziativa.

Nell’esercizio 2011 l’attività deliberativa della 
Fondazione si è concentrata su interventi di medio 
ammontare (fino a 100 mila euro) per rispondere alle 
accresciute necessità emerse dal territorio; vedasi al 
riguardo la tabella “Distribuzione erogazioni per scaglioni 
di importo” in appendice [Apag. 147]

DISTRIBUZIONE EROGAZIONI PER SETTORE

Settore 2011 2010

Importo % Importo %

Ricerca scientifica 9.579.320 15,4% 8.541.327 15,3%

Istruzione 10.943.194 17,6% 10.829.652 19,3%

Arte e attività culturali 8.336.098 13,4% 8.680.477 15,5%

Salute e ambiente 7.961.725 12,8% 10.599.066 18,9%

Assistenza e tutela delle categorie deboli 24.062.242 38,7% 15.315.313 27,4%

Altri settori 1.266.218 2,0% 2.028.300 3,6%

Totale 62.148.797 100,0% 55.994.135 100,0%

VALORE MEDIO DELLE EROGAZIONI 
DELIBERATE

2011 2010

Numero 
delle erogazioni 

498 432

Ammontare 
complessivo7 

62,1 milioni 56,0 milioni

Valore medio 
delle erogazioni 

124.797 129.616

7 Va segnalato che tale ammontare differisce dall’importo relativo agli stanziamenti effettuati nel 2011, di cui si è dato conto nel precedente paragrafo
“Le risorse disponibili”. Ciò deriva dal fatto che gli importi stanziati non coincidono esattamente con gli importi deliberati, con cui si intendono importi
attribuiti ad uno specifico soggetto beneficiario. Si veda quanto precisato nel precedente paragrafo “Le erogazioni deliberate”. 

La distribuzione dimostra la particolare attenzione riservata anche nel 2011 all’ “Assistenza e tutela delle categorie 
deboli”, al fine di poter offrire una risposta concreta alle cresciute esigenze del territorio, determinate dalla situazione di 
crisi economica che investe il Paese, senza che ciò abbia impedito la realizzazione o il sostegno di progetti in altri settori 
ritenuti significativi.
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EROGAzIONI DELIBERATE PER ORIGINE E GESTIONE 
DELL’INTERVENTO
Coerentemente con le indicazioni strategiche, la 
Fondazione ha ulteriormente consolidato nel 2011 la 
progettualità autonoma con bandi e progetti propri 
rispetto all’accoglimento delle richieste non sollecitate da 
parte di terzi. I risultati di questa scelta si evincono anche 

dalla seguente tabella che mostra la suddivisione delle 
erogazioni in base alla loro origine, interna o esterna alla 
Fondazione, e alla loro gestione.  

DISTRIBUZIONE EROGAZIONI PER ORIGINE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

% importi erogati % numero interventi

2011 2010 2011 2010

Progetti propri 31,5% 29,4% 22,3% 20,8%

di cui ideazione e supervisione propria 20,6% 16,8% 14,9% 6,5%

di cui realizzazione diretta 10,9% 12,7% 7,4% 14,4%

di cui tramite imprese strumentali 8,3% 10,5 % 1,4% 1,4%

Bandi 31,4% 26,1% 34,9% 24,5%

Richieste non sollecitate di terzi 37,1% 44,5% 42,8% 54,6%

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

Sportivamente 
Mattia Panzani
Istituto Statale d’Arte “B. Munari” 
 Castelmassa (RO) 
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DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER TIPI DI INTERVENTO

% importi erogati % numero interventi

2011 2010 2011 2010

Realizzazione di progetti specifici 24,7% 35,0% 16,9% 25,9%

Costruzione e ristrutturazione immobili 31,4% 24,6% 23,9% 16,9%

Attrezzature 17,3% 16,1% 28,3% 21,3%

Sostegno alla ricerca 7,7% 7,6% 1,0% 1,9%

Borse di studio 7,1% 7,1% 1,2% 2,1%

Fondi per emergenze 0,9% 2,4% 0,6% 0,7%

Conservazione e manutenzione collezioni librarie ed 
artistiche

1,5% 1,9% 3,0% 2,1%

Manifestazioni culturali 3,1% 1,8% 8,5% 7,6%

Contributi per l’attività 1,1% 1,5% 5,2% 3,9%

Mostre ed esposizioni 4,7% 1,2% 2,6% 2,3%

Altri interventi 0,3% 0,6% 5,8% 12,0%

Pubblicazioni 0,3% 0,3% 3,0% 3,3%

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

EROGAzIONI DELIBERATE PER TIPO DI INTERVENTO 
I dati delle erogazioni deliberate riepilogati per 
tipologia evidenziano un incremento rispetto allo 
scorso anno delle assegnazioni per “Costruzione e 
ristrutturazione immobili”. Tale aumento è dovuto 
in particolare ai contributi assegnati nell’ambito del 
Progetto Prima Infanzia 2011, finalizzato all’incremento 
e/o miglioramento delle strutture destinate ad accogliere 

i servizi per la prima infanzia, nonché agli stanziamenti 
approvati con riferimento al Progetto Case di Riposo 
[Apag. 10].
Si registrano altresì maggiori assegnazioni per “mostre 
ed esposizioni”, riconducibili in massima parte agli eventi 
espositivi organizzati nel rinnovato Palazzo del Monte di 
Pietà.
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DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER SOGGETTI DESTINATARI

% importi erogati % numero interventi

2011 2010 2011 2010

Enti pubblici 60,0% 57,6% 37,6% 44,3%

Enti locali8 20,4% 21,5% 20,9% 21,4%

Amministrazioni centrali 0,7% 0,4% 1,6% 1,1%

Enti pubblici non territoriali9 38,9% 35,6% 15,1% 21,8%

Enti privati 40,0% 42,4% 62,4% 55,7%

Associazioni di promozione sociale 1,9% 2,2% 4,7% 4,2%

Altre associazioni 3,1% 3,7% 8,8% 12,0%

Organizzazioni di volontariato 0,6% 2,7% 2,3% 7,6%

Fondazioni 8,8% 10,2% 6,1% 6,2%

Cooperative sociali 0,3% 1,0% 0,4% 1,4%

Istituzioni religiose 14,8% 13,8% 36,7% 19,3%

Altri soggetti 10,6% 8,9% 3,4% 5,0%

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

EROGAzIONI DELIBERATE PER SOGGETTI 
DESTINATARI 
Per quanto riguarda i soggetti destinatari degli interventi, 
la ripartizione delle risorse si mantiene pressoché in 
linea con quella dello scorso anno (nel dato sono esclusi 
quei progetti propri per i quali non è individuabile un 
beneficiario specifico), con un’omogenea distribuzione, 
per importi erogati, tra enti pubblici ed enti privati.  

Va segnalato che le organizzazioni di volontariato hanno 
usufruito anche degli stanziamenti effettuati a favore 
dei Fondi Speciali Regionali per il Volontariato [Apag. 
124]. Nel 2011 tali stanziamenti, non conteggiati ai fini 
del calcolo delle percentuali in tabella, sono stati pari a 
991.086 euro.

8 Comuni, Province e Regioni.
9 Soggetti pubblici operanti nei territori di riferimento con specializzazione funzionale e con autonomia amministrativa ed organizzativa, quali ad esempio: 

scuole, università, strutture sanitarie, ecc.
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DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER VALENZA TERRITORIALE 

Area territoriale % importi erogati % numero interventi

2011 2010 2011 2010

Provincia di Padova 59,1% 55,1% 59,9% 54,4%

Provincia di Rovigo 27,9% 24,5% 33,6% 36,5%

Interprovinciale 6,2% 12,5% 2,1% 3,8%

Regionale 0,1% 0,6% 0,4% 1,3%

Nazionale/internazionale 6,7% 7,3% 4,0% 4,0%

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

EROGAzIONI DELIBERATE PER VALENzA 
TERRITORIALE  
In questo caso le erogazioni deliberate sono suddivise 
per valenza territoriale, cioè per ambito territoriale 
che riceve benefici dalla realizzazione dell’intervento, 
indipendentemente dalla localizzazione geografica 
dell’ente finanziato.
Come emerge dai dati riportati in tabella, gli interventi 
hanno per la massima parte una valenza provinciale; la 
valenza nazionale ed internazionale è stata attribuita 

3.2.4 / Gli importi liquidati   

Durante l’esercizio 2011 è stato liquidato 
complessivamente l’importo di 53 milioni di euro, relativo 
ad erogazioni deliberate sia nel 2011 sia negli anni  

sostanzialmente alle erogazioni deliberate per interventi 
nel terzo mondo. 
I dati sopra riportati evidenziano una diminuzione, 
rispetto allo scorso anno, degli interventi a carattere 
interprovinciale, che coinvolgono entrambe le province 
di riferimento; ciò è il risultato di una maggiore 
focalizzazione delle assegnazioni alle singole province 
di riferimento, al fine di tener conto delle peculiarità 
territoriali ed esigenze specifiche delle stesse.

precedenti, ed è stata trasferita alla società strumentale 
Auxilia la somma di 3,6 milioni di euro, come contributi in 
conto esercizio e capitale [Apag. 59].

2007 2008 2009 2010 2011

1.814.054

6.248.142

3.550.000

1.305.000
3.633.285

39.399.913 42.860.649 56.856.437 53.235.196 53.031.725

Pagamenti

Trasferimenti ad Auxilia

LIQUIDAzIONI EFFEttUAtE
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Gli impegni che, alla data del 31 dicembre 2011, risultano 
ancora da erogare ammontano complessivamente a 
171.371.690 euro, così composti:

La consistenza rilevante degli impegni deliberati nei 
vari esercizi e non ancora erogati è principalmente 
determinata da:
• la prassi operativa adottata dalla Fondazione per la 

liquidazione dei contributi, che avviene sempre sulla 
base di idonea documentazione che comprova la 
realizzazione dell’iniziativa o, comunque, di fasi della 
stessa, convalidate, se necessario, dai referenti di 
progetto;

• la complessità dei progetti realizzati o sostenuti, che 
hanno tempi di realizzazione lunghi.

I colori della salute 
Andrea Celeste Renesto
Istituto Magistrale Roccati - Rovigo

IMPEGNI ANCORA DA EROGARE
AL 31.12.2011

Descrizione Importo

Iniziative con termine ultimo per la 
realizzazione fino al 31/12/2011

16.081.471 

Iniziative con termine ultimo per la 
realizzazione dall'1/1 al 31/12/2012

41.421.127 

Iniziative con termine ultimo per 
la realizzazione dall'1/1/2013 al 
31/12/2022

70.088.286 

Iniziative senza termine ultimo, 
deliberate fino al 31/12/2009

17.387.239 

Iniziative senza termine ultimo, 
deliberate dall'1/1/2010 al 31/12/2011

20.180.159 

Impegni per il Progetto Sud 4.453.407 

Impegni per attività programmatica e 
bandi (progetti e soggetti beneficiari 
non ancora definiti)

1.760.000 

Totale 171.371.690
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10 Per “erogazioni deliberate” si fa riferimento alla nozione definita nella sezione precedente [Apag. 51]. 

Di seguito viene presentata una rendicontazione più 
dettagliata per ognuno dei settori di intervento della 
Fondazione.
I settori sono stati individuati dal Documento 
Programmatico Pluriennale 2010-2012 nell’ambito di 
venti settori ammessi dalla normativa sulle fondazioni di 
origine bancaria.
Essi sono:
• Ricerca scientifica (settore che comprende anche la 

ricerca tecnologica);
• Istruzione (settore che comprende anche l’educazione 

e la formazione);
• Arte e attività culturali;
• Salute e ambiente (macrosettore che comprende: 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, 
Protezione e qualità ambientale);

• Assistenza e tutela delle categorie deboli 
(macrosettore che comprende: 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);

• Altri settori: Attività sportiva, Sicurezza alimentare e 
agricoltura di qualità, Protezione civile.

Per ognuno dei settori:
• si esplicitano i principali obiettivi e linee guida dichiarati 

nel Documento Programmatico Pluriennale 2010-2012 
e ripresi dal Documento Programmatico Annuale 
relativo al 2011;

• si fornisce un quadro quantitativo delle erogazioni 
deliberate10;

• si presentano sinteticamente alcuni dei più importanti 
interventi realizzati;

• si approfondiscono, in schede specifiche, uno o più 
interventi; 

• si descrivono i risultati delle attività di dialogo realizzate 
con alcuni soggetti coinvolti dagli interventi (per tre 
settori).

In conclusione si forniscono informazioni sull’importo 
stanziato a favore dei Fondi Speciali Regionali per il 
Volontariato, riconducibile teoricamente al macrosettore 
“Assistenza e tutela delle categorie deboli” (settore 
“Volontariato, filantropia e beneficenza”), ma con 
caratteristiche specifiche tali da ritenere opportuna una 
rendicontazione separata.
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Sezione 3: I settori di intervento

LA SOCIETÀ STRUMENTALE AUxILIA SPA

La società strumentale opera in base a specifici incarichi 
ricevuti dalla Fondazione.
Nel 2011, ha realizzato due eventi espositivi, a Padova la 
mostra “Il Guariento e la Padova Carrarese”, dal 16 aprile 
al 31 luglio 2011, nel rinnovato Palazzo del Monte di Pietà, 
a Rovigo; la mostra “L’Ottocento elegante. Arte in Italia 
nel segno di Fortuny 1860-1890”, a Palazzo Roverella e 
Villa Badoer, dal 29 gennaio al 12 giugno 2011 
[Apag. 95-96].
Sono state poi avviate le attività connesse 
all’organizzazione della mostra 2012, sul tema “Il 
Divisionismo” che ha luogo a Palazzo Roverella a Rovigo 
e a Villa Badoer a Fratta Polesine dal 25 febbraio al 24 
giugno 2012.
In estate, si è reso operativo l’immobile Casa della 
Rampa Carrarese; sono stati sottoscritti i contratti di 
concessione servizi con alcune associazioni culturali, che 
sono ospitate al suo interno, con l’obiettivo di creare un 
centro culturale a servizio della città di Padova. 
È partito il cantiere per i lavori di restauro e 
rifunzionalizzazione di Palazzo Roncale in Rovigo, con 
l’obiettivo – oltre all’adeguamento e/o rinnovo degli 
impianti tecnologici – di restituire alla cittadinanza uno 
spazio per attività convegnistica ed espositiva. 
Nell’ambito del Progetto Palestre, nel mese di giugno è 
stata inaugurata la palestra di Correzzola (PD) ed è stata 

poi sottoscritta la convenzione per il trasferimento del 
possesso della struttura e l’affidamento della relativa 
gestione al Comune. Per quanto riguarda la palestra 
di Borgoricco (PD), ad aprile 2011 è stato sottoscritto 
il contratto di appalto per la costruzione dell’impianto 
sportivo progettato [Apag. 83].
Il bilancio al 31 dicembre 2011 chiude con un utile netto 
di 46.981 euro, destinato a riserva legale; i ricavi ordinari 
ammontano 3,7 milioni di euro e si riferiscono per 1,6 
milioni circa a proventi ed entrate collegate alle iniziative 
realizzate dalla società strumentale e per 2,1 milioni circa 
da contributi in conto esercizio versati dalla Fondazione. 
Grazie a questi risultati sono stati coperti i costi operativi 
di Auxilia, anch’essi connessi alle specifiche iniziative e gli 
ammortamenti dell’importante patrimonio immobiliare 
posseduto dalla società strumentale: il margine operativo 
infatti è pari a 57 mila euro. 
I contributi in conto capitale e in conto futuri aumenti di 
capitale versati dalla Fondazione alla società strumentale 
dalla sua nascita ammontano a quasi 48 milioni di euro.

Arte e cultura 
Talia Moro
Istituto Statale d’Arte “A. Corradini” - Este (PD)
Migliori opere singole
Segnalazione per il settore arte e cultura
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MISSIONE

Portare la ricerca locale a competere con le 
migliori realtà scientifiche internazionali, nella 
considerazione che un innalzamento della 
qualità della ricerca si traduca in una migliore 
valorizzazione dei suoi risultati in termini di 
sviluppo economico e sociale del territorio.

OBIETTIVI STRATEGICI

1. Promuovere la qualità nelle attività di ricerca e 
di produzione scientifica

2. Valorizzare i risultati della ricerca in termini 
applicativi, favorendo un loro maggiore 
impatto sullo sviluppo economico e sociale 
del territorio 

3. Favorire l’internazionalizzazione degli enti di 
ricerca presenti sul territorio.

EROGAZIONI DELIBERATE PER IL  SETTORE 
RICERCA SCIENTIFICA

2011 2010

Erogazioni deliberate 9.579.320 8.541.327

Bandi 79,5% 49,0%

Interventi diretti 2,2 % 14,5%

Richieste di terzi 18,4% 36,5%

Totale 100,0% 100,0%

COS’È STATO FATTO NEL 2011 PROGETTI E INIzIATIVE REALIzzATE PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “PROMUOVERE LA 
qUALITÀ NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E DI 
PRODUzIONE SCIENTIFICA”

Nel 2011 è stata avviata  la quinta  edizione del bando 
“Progetti di Eccellenza”, iniziativa rivolta a ricercatori 
di Università, Enti e Istituti di ricerca delle due province, 
finalizzata a sostenere la ricerca scientifica di qualità ed in 
grado anche di generare positive ricadute economiche e di 
utilità sociale nel territorio (4,2 milioni di euro). 
La Fondazione promuove questo Progetto dal 2006, per 
un investimento complessivo di oltre 24 milioni di euro, 
nella convinzione che il progresso scientifico sia un fattore 
cruciale per creare vantaggio competitivo nel territorio e 
garantirgli benessere economico e sociale. Nelle province 
di Padova e Rovigo operano importanti enti di ricerca tra 
cui l’Università di Padova, che è tra i primi atenei italiani 
per qualità della didattica e della ricerca.  
È proprio allo scopo di dare impulso alla ricerca scientifica 
d’eccellenza svolta da tali enti che la Fondazione ha 
scelto di consolidare il proprio intervento in questo 
ambito destinando i fondi ai progetti ritenuti migliori dalle 
commissioni scientifiche istituite allo scopo.

3.3.1 /

Ricerca scientifica
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A fine anno risultavano giunti a conclusione 34 progetti di 
ricerca, sostenuti in gran parte all’interno delle prime due 
edizioni del bando (2006/2007 e 2007/2008). Sugli esiti 
di questi  progetti di ricerca è stato avviato un processo 
di valutazione, per cui sono stati stanziati 37.000 euro,  
suddiviso in due fasi:
• analisi di relazioni intermedie da parte di valutatori 

esperti, al fine di controllare il regolare svolgimento del 
progetto e di verificare che i risultati parziali siano in 
linea con quanto previsto dal piano della ricerca;

• analisi delle relazioni finali da parte di un revisore 
internazionale per ogni progetto, per valutare 
la corrispondenza tra gli obiettivi dichiarati e le 
conclusioni delle ricerche.

Nel 2011 la Fondazione ha sostenuto una nuova edizione 
del Progetto Grandi Attrezzature, che prevede l’acquisto 
da parte dell’Università di Padova, di attrezzature 
scientifiche ritenute di importanza rilevante per la ricerca, 
con carattere di unicità e di pluriutilizzabilità (2 milioni 
di euro). I precedenti stanziamenti per il progetto in 
questione risalgono al 2006 e al 2009.

Con l’edizione 2011 del “Progetto Dottorati di 
Ricerca” (2.046.000 euro) la Fondazione ha consentito 
l’assegnazione di 32 borse di studio per progetti di 
ricerca di durata triennale con l’obiettivo di potenziare e 
qualificare le iniziative di formazione post lauream offerte 
dalle Scuole di Dottorato di Ricerca dell’Ateneo Patavino.
Analogamente sono state sostenute 3 borse di  dottorato 
di ricerca in Diritto dell’Unione Europea proposto 
dall’Università di Ferrara (216.000 euro), al fine di 
potenziare le attività di ricerca del Polo Universitario 
rodigino.
La Fondazione ha inoltre rinnovato la sua partecipazione 
all’Associazione Amici dell’Università di Padova, che si 
propone di promuovere e sviluppare un collegamento 
permanente tra mondo economico, imprenditoriale e 
produttivo e l’Ateneo patavino (20.000 euro).

Sezione 3: I settori di intervento Ricerca scientifica

Nanotecnologie 
Alfredo Guarnieri, Emanuele Cataneo
Istituto Tecnico Commerciale Statale 
"Einaudi-Gramsci" Sez Carceraria - Padova
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PROGETTI E INIzIATIVE REALIzzATE PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “VALORIzzARE I 
RISULTATI DELLA RICERCA IN TERMINI APPLICATIVI, 
FAVORENDO UN LORO MAGGIORE IMPATTO SULLO 
SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO”
L’attenzione alla ricerca che possa avere positive ricadute 
in termini di miglioramento delle condizioni di salute 
si è concretizzata in un importante sostegno a favore 
dell’Associazione Veneta Lotta alla Talassemia di Rovigo 
(500.000 euro) per un progetto di ricerca quinquennale 
sulla terapia genica e farmaco genomica della talassemia 
realizzato in collaborazione con l’Università di Ferrara. 
Obiettivo del progetto è quello di valorizzare alcuni risultati 
innovativi acquisiti nel corso del precedente quinquennio 
di ricerca 2005-2010 e già sostenuto dalla Fondazione. 

Al fine di favorire il processo di trasferimento di risultati 
e competenze dal mondo della ricerca a quello dei 
servizi e delle imprese, è stata sostenuta l’edizione 2011 
dei premi Start Cup (75.000 euro) e Nanochallenge 
(250.000 euro), competizioni tra idee d’impresa 
innovative, ed è stato assegnato un nuovo contributo a 
Start Cube (130.000 euro), un incubatore universitario 
d’impresa creato dalla Fondazione nel 2002 con l’intento 
di agevolare la nascita di nuove imprese.
La Fondazione ha inoltre approvato un ulteriore 
stanziamento a favore di ECSIN – Centro Europeo sulla 
Sostenibilità delle Nanotecnologie (250.000 euro), 
nato all’interno del polo universitario di Rovigo, che si pone 
l’obiettivo di effettuare indagini scientifiche a livello molto 
avanzato per misurare l’impatto delle nanotecnologie 
sull’ambiente e sulla salute umana. Grazie ai risultati 
conseguiti, ECSIN potrà trasferire al mondo delle imprese 
una metodologia con cui è possibile valutare e gestire il 
rischio connesso all’utilizzo in ambito industriale delle 
nanotecnologie.
 
Fondazione Emanuela Zancan di Padova ha beneficiato 
di un contributo  (60.000 euro) per un progetto di ricerca 
finalizzato a valutare i percorsi formativi e di crescita 
professionale di ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, al fine di 
acquisire informazioni e dati che possano essere di 
supporto al lavoro di chi si occupa dello sviluppo in età 
evolutiva.
Nel 2011 l’Ente ha inoltre deciso di partecipare alla futura 
costituzione della Fondazione Livio Paladin in Padova, 
finalizzata a favorire lo studio teorico e pratico del diritto 
pubblico e in particolar modo del diritto costituzionale 
(40.000 euro).

Si citano inoltre gli interventi a sostegno del tradizionale 
seminario dedicato alle tecnologie dell’informazione, 
promosso dall’Accademia Galileiana di Scienze Lettere 

ed Arti (12.200 euro) e del Forum Ricerca Innovazione 
Imprenditorialità promosso dall’Università degli Studi di 
Padova (5.000 euro).

PROGETTI E INIzIATIVE REALIzzATE PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “FAVORIRE 
L’INTERNAzIONALIzzAzIONE DEGLI ENTI DI 
RICERCA PRESENTI SUL TERRITORIO”
Anche nel 2011 la Fondazione ha sostenuto il progetto 
“Dottorati di ricerca per studenti stranieri” (1.365.000 
euro), che ha visto l’attivazione di 15 borse di studio 
triennali destinate a laureati stranieri per la partecipazione 
alle Scuole di dottorato di ricerca e ai Corsi Internazionali 
di Dottorato di ricerca dell’Università di Padova.

Sempre per favorire l’internazionalizzazione dell’Ateneo 
patavino è stata sostenuta l’organizzazione dell’Assemblea 
generale del Coimbra Group, una delle reti universitarie 
europee più importanti, che raggruppa le più antiche 
università storiche europee con standard di qualità 
internazionale (15.000 euro).
Un intervento della Fondazione a favore dell’Università di 
Padova ha inoltre consentito la realizzazione della Notte 
Europea dei Ricercatori (19.000 euro), evento promosso 
ogni anno dalla Commissione Europea: nel 2011 si è svolto 
a Padova e ha visto l’incontro dei ricercatori con il grande 
pubblico.
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Laboratori del distretto delle 
nanotecnologie: 
ECSIN, LaNN e CIGA  

Tipologia
Progetto di terzi

Beneficiario
Veneto Nanotech per LaNN e ECSIN, Università di 
Padova per CIGA.

Importo deliberato dalla Fondazione
ECSIN: 250.000 euro a carico del 2011. Importo 
complessivo stanziato 2.350.000 euro, di cui 384.000 a 
carico del 2003 e 1.716.000 a carico del 2008.

LaNN: 3.990.400 euro di cui 311.100 euro a carico del 
2003 e 3.679.300 a carico del 2007

CIGA: 761.000 euro a carico del 2009 per il biennio 
di attività 2010-2011. Importo complessivo stanziato 
1.372.000 euro, di cui 281.000 a carico del 2003 e 
330.000 euro a carico del 2008.

Altri finanziatori/partner
Regione del Veneto

Stato dei progetti
In fase di attuazione

ll perché degli interventi
Promuovere la crescita e la qualità della ricerca 
scientifica nata a Padova e Rovigo e renderla competitiva 
a livello internazionale significa creare valore per il 
territorio. Il sostegno ai laboratori del distretto delle 
nanotecnologie (ECSIN, LANN, CIGA) ha lo scopo di 
incoraggiare gli approcci interdisciplinari, premiare il 
merito, incentivare il trasferimento dell’innovazione 
scientifica nelle aziende e stimolare la partecipazione dei 
centri di ricerca a network internazionali.

Descrizione dei progetti
I laboratori di ricerca che operano all’interno del distretto 
delle nanotecnologie si occupano di temi molto diversi 
nel campo delle nanotecnologie: dalla ricerca di base, 
alla biomedicina, agli studi giuridici sociali a quelli sulle 
implicazioni etiche che l’utilizzo delle nanotecnologie 
comportano. Mettere insieme conoscenze e competenze 
molto distanti ha lo scopo di creare un ambiente in 
cui si generi innovazione consapevole basata sul 
confronto e l’interazione tra persone che appartengono 

ad ambiti scientifici molto lontani, in modo che le 
diverse prospettive da cui guardare il mondo delle 
nanotecnologie possano integrarsi e porre le basi di 
un’innovazione continua e durevole. 

I laboratori sono:
Ecsin - European Center for the Sustainable Impact of 
Nanotechnology
Centro per la valutazione dell’impatto delle 
nanotecnologie sulla salute e sull’ambiente. 
Si tratta di un laboratorio di 1.000 mq e di 400 mq di 
uffici, situati negli spazi del Cen.Ser di Rovigo. ECSIN è 
il  primo centro italiano e uno dei primi centri in Europa 
che  studia la tossicità delle nanoparticelle: al suo interno 
si creano competenze e conoscenze che possono essere 
di supporto alla ricerca nel campo delle nanotecnologie e 
delle aziende, mettendo anche a punto test e modalità di 
certificazione delle nanoparticelle affinché esse possano 
essere impiegate in tutta sicurezza nella produzione 
industriale. 
La nanotossicologia è un ambito di studio molto 
recente che avrà una forte espansione in futuro: ECSIN 
potrà dunque diventare un solido supporto agli enti di 
certificazione, fornendo un appoggio tecnico e operativo 
grazie alle conoscenze acquisite, alle strumentazioni 
presenti nei propri laboratori e alla visione globale 
nell’ambito delle ricerche sulla nanotossicità.
Attualmente vi lavorano 13 ricercatori. 

LaNN - Laboratorio di ricerca per la Nanofabbricazione 
e i Nanodispositivi
Laboratorio di ricerca per la nanofabbricazione e i 
nanodispositivi basati sulla nanolitografia. Specializzato 
anche nello studio della composizione dei materiali,  il 
laboratorio è nato con l’obiettivo di creare un centro di 
nanofabbricazione e di nanoscienza che contribuisca 
anche all’applicazione delle nanotecnologie a livello 
industriale.
LaNN, che ha sede presso il CNR di Padova, ha iniziato la 
sua attività nel 2011 e partecipa al network dei laboratori 
di nanofabbricazione in Italia e in Europa.
Al suo interno operano 7 ricercatori, la maggior parte 
giovani, che vengono formati a livelli di eccellenza nelle 
tecnologie della nanofabbricazione e nelle nanoscienze, 
creando competenze e studi utili sia alla ricerca in sé che 
all’industria.

CIGA – Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi 
per le decisioni giuridico-ambientali e la certificazione 
etica d'impresa
CIGA è un centro interdisciplinare di ricerca che si 
occupa di studiare le dimensioni etiche, sociali e legali 
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implicate nello sviluppo delle nanotecnologie e delle più 
recenti innovazioni scientifiche e tecnologiche.
Il Centro CIGA ha sede a Rovigo ed è promosso dal 
Dipartimento di Filosofia e dal Dipartimento di Diritto 
Comparato dell'Università di Padova.
Al suo interno operano 16 ricercatori.

Attività di dialogo realizzata
Il 2 febbraio 2012 hanno discusso dell’interazione tra i vari 
laboratori durante una riunione tenutasi in Fondazione i 
seguenti partecipanti:

• Enrico Sabbioni  (Direttore di ECSIN)
• Filippo Romanato (Direttore di LaNN)
• Elena Pariotti (CIGA)
• Nicola Trevisan (Amministratore Delegato di Veneto 

Nanotech)
• Gianluca Ruffato (Ricercatore di LaNN)
• Stefano Pozzi Mucelli (Ricercatore di ECSIN)

Dalla discussione sono emersi i seguenti temi:
• L’avvio dei laboratori all’interno del distretto è risultato più 

lento di quanto previsto nel 2002. Le attività di start up 

soprattutto in nuovi ambiti di ricerca richiedono infatti 
un periodo di avviamento abbastanza lungo in cui 
si devono formare ricercatori su tematiche nuove e 
specifiche.

• Uno dei punti di forza del distretto è la scelta di 
puntare su una condivisione interdisciplinare delle 
conoscenze, che è possibile anche grazie alla vicinanza 
fisica dei laboratori. Si tratta di una scelta inconsueta, 
soprattutto in Italia, dove è molto difficile condividere 
visioni e conoscenze provenienti da ambiti scientifici 
diversi. Si tratta di un’integrazione non semplice, ma 
che sul lungo periodo può generare grande valore.

• Le ricadute sul territorio, specialmente in termini di 
trasferimento alle aziende venete dell’innovazione, 
sono abbastanza scarse al momento: specialmente 
perché la ricerca sulle nanotecnologie è ancora in fase 
iniziale e gli stessi istituti di ricerca in tutto il mondo 
stanno cercando di dare ordine e organicità alla 
materia. Il contributo dei laboratori di Veneto Nanotech 
al momento si misura quindi prevalentemente a livello 
internazionale.

Laboratorio ECSIN – Rovigo
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• Uno degli aspetti che emergono con più forza è la 
necessità di condividere con la cittadinanza l’attività 
dei laboratori e del distretto. 

 Le nanotecnologie pongono infatti nuove importanti 
questioni di natura sociale, etica e giuridica ed è 
sempre più urgente la necessità di informare e 
sensibilizzare la popolazione divulgando informazioni 
sull’attività del distretto. L’ideale sarebbe che venisse 
programmata l’organizzazione di eventi e momenti 
di condivisione con la cittadinanza cui dovrebbero 
partecipare anche tutti i laboratori del distretto.

 Ciò porterebbe ad un incremento della consapevolezza 
degli stessi laboratori sull’andamento del distretto e 
produrrebbe ottimi risultati sul fronte della conoscenza 
e accettabilità sociale, etica e giuridica delle nuove 
tecnologie a base nanotech.

• I laboratori, anche se in fase di start up, hanno creato 
molto velocemente rapporti internazionali grazie alla 
qualità delle loro ricerche partecipando a numerosi 
convegni internazionali e producendo un grande 
numero di pubblicazioni.

• Le nanotecnologie sono un ambito la cui vastità 
rende difficile una definizione univoca della materia 
e in cui la ricerca ha enormi prospettive di sviluppo. 
Nei laboratori ECSIN, LaNN e CIGA vengono formati 
giovani ricercatori con competenze difficilmente 
reperibili sul mercato e molto specifiche che daranno 
impulso sia alla ricerca di domani che alle aziende, 
lavorando nell’ambito delle applicazioni industriali delle 
nanotecnologie.

• Dal punto di vista economico si è compreso che il 
distretto delle nanotecnologie non potrà mai essere 
autonomo come si riteneva all’inizio della sua 
attività. Confrontandolo con realtà simili nel mondo 
è emerso che il mercato non è in grado di coprire 
completamente i costi della ricerca di base, e la 
cosa risulta ancora più difficile in Italia dove mancano 
imprese di grandi dimensioni e gli investimenti in 
innovazione tecnologica di alto livello tendono a essere 
scarsi e di limitata entità. Emerge dunque l’importanza 
dell’intervento di istituzioni che sostengano le attività 
del distretto mettendolo nelle condizioni di poter 
produrre la conoscenza che poi può essere trasferita a 
vantaggio del territorio.

• La realtà italiana rende difficile fare innovazione 
in quanto, a fronte di risorse molto scarse per la 
ricerca, ci può essere l’interesse, da parte di qualche 
ricercatore, di fare del sensazionalismo allarmistico 
per attirare attenzione e fondi su tematiche specifiche. 
Ciò comporta che spesso i fondi di ricerca vengano 

attribuiti a determinati ambiti sull’onda di reazioni 
dell’opinione pubblica, che spesso non ha strumenti 
per avere un giudizio equilibrato. Anche per evitare 
questo tipo di problemi il distretto è una garanzia di 
tutela, e lo sarebbe ancora di più se incrementasse 
la condivisione con la cittadinanza dell’attività che 
avviene al suo interno.

 La Fondazione ha creato tre gruppi di valutazione 
dei laboratori ECSIN, LaNN e CIGA, le cui attività sono 
iniziate nel 2011. Tutti i partecipanti alla riunione hanno 
dichiarato il loro apprezzamento per questa forma di 
valutazione in quanto è risultata un'ottima occasione 
per riflettere sull’attività dei laboratori, per mettere a 
fuoco gli obiettivi e orientare di conseguenza il lavoro 
per il periodo successivo. 
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Progetti di eccellenza   
- Inizio fase di valutazione ex post
- Partenza della nuova edizione del 

progetto 2011-2012

Tipologia
Bando 

Importo deliberato dalla Fondazione
L’importo stanziato per il 2011 è stato di 4,2 milioni di 
euro. Il totale stanziato per le cinque edizioni è stato 
di oltre 24,8 milioni di euro (di cui 1.030.000 euro per 
oneri accessori: compenso e spese di viaggio per 117 
commissari e per la valutazione dei progetti definitivi da 
parte di 828 revisori internazionali). 

Periodo di attuazione
5 edizioni del bando dal 2006 al 2011. 
I progetti di ricerca sostenuti da ogni bando sono di 
durata triennale. 

Stato dei progetti
In fase di attuazione

Il perché dell’intervento
Il bando “Progetti di Eccellenza” nasce per dare impulso 
al progresso scientifico del territorio sostenendo progetti 
di qualità paragonabile a quelli sviluppati dai migliori centri 
di ricerca a livello internazionale.
Il progresso scientifico è un importante fattore per creare 
vantaggio competitivo per il territorio e per generare 
benessere economico e sociale. 
Nelle province di Padova e Rovigo operano importanti enti 
di ricerca tra cui l’Università di Padova che è tra i primi 
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atenei italiani per qualità della didattica e della ricerca, ma 
rimane poco competitiva a livello internazionale. 
Alla luce di ciò la Fondazione è impegnata per contribuire 
concretamente alla crescita della ricerca scientifica 
affrontando i due problemi cronici che la affliggono 
in Italia: la scarsità di risorse e l’inefficienza della loro 
distribuzione.

Descrizione del progetto
Il bando “Progetti di Eccellenza” ha l’obiettivo di 
selezionare e sostenere i migliori progetti di ricerca 
scientifica di durata compresa tra 24 e 36 mesi proposti 
da enti e centri di ricerca aventi sede nel territorio di 
Padova e Rovigo. 

Quadro generale delle 5 edizioni

Dal 2006 al 2011 hanno partecipato ai bandi oltre 1.091 
progetti.
Dopo la selezione ne sono stati scelti e sostenuti 87, 
e sono attualmente in fase di valutazione i 263 progetti 
pervenuti per l’edizione 2011-2012. 
Il Bando ha stimolato una richiesta di finanziamento da 
parte del territorio pari a 222 milioni di euro. 

Il processo di valutazione

La procedura di selezione ex-ante  dei progetti 
presentati è costruita per garantire una scelta 
meritocratica delle proposte. Essa avviene in due stadi: 
•  prima fase: selezione dei progetti sulla base di 

una breve presentazione della ricerca. Ai gruppi di 
selezionati viene chiesto successivamente di inviare il 
progetto dettagliato; 

•  seconda fase: i progetti dettagliati selezionati 

nella prima fase vengono valutati da tre revisori 
internazionali, scelti tra i maggiori esperti al mondo 
nelle specifica materia trattata.

 
Questo metodo è stato preso a modello dall’ACRI per la 
stesura delle linee guida per l’assegnazione dei fondi di 
ricerca. 

Nel 2011, con la conclusione della maggior parte dei 
progetti di ricerca della prima e seconda edizione del 
bando, è iniziata la fase di valutazione ex-post dei 
progetti per valutarne il percorso, l’efficacia e gli sviluppi. 
Alla luce della messa a punto della valutazione finale è 
stata intensificata anche la valutazione in itinere, con 
una più approfondita analisi della relazione annuale 
dell’andamento dei progetti sostenuti.

La valutazione ex-post viene realizzata da una 
commissione diversa da quella che ha valutato i progetti 
ex-ante.

Le modalità di analisi ex-post sono:

• Questionario ai principal investigator (capogruppo del 
gruppo di ricerca) per avere informazioni generali sui 
progetti. Esso si focalizza sulla struttura delle ricerche 
e non sul contenuto scientifico e viene compilato online 
al momento dell’invio della relazione finale del progetto 
di ricerca.

• Valutazione delle relazioni finali dei progetti di ricerca 
da parte della commissione del bando Eccellenza 
supportata dal parere di un revisore internazionale per 
ciascun progetto, a cui viene inviato il progetto iniziale 
e la relazione finale per la verifica della corrispondenza 
tra gli obiettivi iniziali e quelli raggiunti.

 Durante il 2012 verrà ultimata la procedura di 
valutazione.

Nelle tabelle successive sono riportati:
• alcuni dati relativi alla valutazione ex-post dei progetti 

sostenuti nelle prime due edizioni del Bando;

• alcuni dati relativi all'edizione 2011-2012 del Bando.

4 MILIONI DI EURO
PER LA RICERCA

Logo "Progetti di Eccellenza"
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DATI GENERALI (MEDIA) MACROAREE

Biomedicina Scienze e Tecnologia Umanistica

Costo totale del progetto € 404.730 € 279.600 € 126.209

Ammontare del contributo della Fondazione € 298.000 € 264.600 € 122.636

Durata del progetto (mesi) 36,7 38,2 35,8

Numero totale progetti 10 10 11

% su totale progetti sostenuti nelle prime 
4 edizioni del bando 35,71% 31,25% 37,93%

COMPOsIzIONE DEL tEAM DI 
RICERCA

MACROAREE

Biomedicina Scienze e Tecnologia Umanistica

Professori Universitari/Ricercatori Senior di 
altri Enti

41 48 48

Ricercatori Universitari/Ricercatori Junior 
di altri Enti

30 26 16

Assegnisti 37 14 7

Borsisti post-doc 27 12 9

Dottorandi 37 30 12

Borsisti neo laureati 11 17 13

Laureandi 25 21 8

Tecnici di laboratorio 21 10 6

Altri 4 1 19

OBIEttIvO PRINCIPALE DEL 
PROGEttO

MACROAREE

Biomedicina Scienze e Tecnologia Umanistica

Attivazione nuova linea di ricerca 6 6 9

Consolidamento linea di ricerca già attiva 4 4 2

Sezione 3: I settori di intervento Ricerca scientifica

PARtNERsHIP MACROAREE

Biomedicina Scienze e Tecnologia Umanistica

Italiane 23 20 19

Europee 20 15 12

Internazionali 18 19 8

DATI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE EX-POST DEI PROGETTI 
SOSTENUTI NELLE PRIME DUE EDIZIONI DEL BANDO
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CONtRIBUtO RICHIEstO 
ALLA FONDAzIONE

MACROAREE

Biomedicina Scienze e 
Tecnologia

Umanistica

Fino a. € 100.000 0 4 18

€ 100.000 - € 200.000 14 13 51

€ 200.000 - € 300.000 24 28 0

€ 300.000 - € 400.000 27 26 0

€ 400.000 - € 500.000 31 26 0

tOtALE DELLE DOMANDE RICEvUtE: 260 MACROAREE

Biomedicina Scienze e Tecnologia Umanistica

Totale complessivo progetti ammissibili 96 95 69

BREvEttI MACROAREE

Biomedicina Scienze e 
Tecnologia

Umanistica

Sì 4 2 Non chiesto

No 6 8 Non chiesto

sPIN-OFF MACROAREE

Biomedicina Scienze e 
Tecnologia

Umanistica

Sì 4 2 Non chiesto

No 6 8 Non chiesto

NAsCItA DI NUOvI PROGEttI IN sEGUItO 
ALLO svOLGIMENtO O AI RIsULtAtI 
DELLA RICERCA

MACROAREE

Biomedicina Scienze e 
Tecnologia

Umanistica

Sì 10 9 10

No 0 1 1

DATI RELATIVI AL BANDO PROGETTI DI ECCELLENZA 2011-2012

RIsULtAtI  PUBBLICAtI sU RIvIstE 
sCIENtIFICHE PEER REvIEwED

MACROAREE

Biomedicina Scienze e 
Tecnologia

Umanistica

Sì 10 10 9

No 0 0 2
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COFINANzIAMENtO DIsPONIBILE MACROAREE

Biomedicina Scienze e Tecnologia Umanistica

Nessuno 82 85 60

Fino a € 30.000 1 1 6

€ 30.000 - € 60.000 4 6 2

€ 60.000 - € 90.000 2 1 1

€ 90.000 - € 120.000 2 0 0 

€ 120.000 - € 150.000 2 0 0 

Oltre i € 150.000 3 2 0 

Nel focus sono stati espressi:
• l’apprezzamento sul processo di valutazione ex post 

della ricerca, con il suggerimento che esso si estenda 
ad almeno due anni dopo la conclusione del progetto 
sostenuto dalla Fondazione, per verificare se la ricerca 
ha generato ulteriori effetti;

• l’esigenza di potenziare la valutazione durante la fase di 
realizzazione del progetto di ricerca;

• il suggerimento di prevedere modalità di 
comunicazione che diffondano la conoscenza alla 
collettività dei progetti sostenuti;

• la segnalazione che la gestione dei contratti di 
lavoro, secondo le modalità previste dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 
dall’Ateneo Patavino, comporta lungaggini che 
influiscono sulla tempistica di realizzazione dei progetti 
di ricerca.

Attività di dialogo realizzata
In una riunione tenutasi in Fondazione l’8 febbraio 2012 
hanno discusso del processo di valutazione ex-post 
alcuni ricercatori che avevano partecipato al bando: 

Area Umanistica:

Alexandra Chavarria (Archeologia)
Andrea Pin (Giurisprudenza)
Paolo Gubitta (Economia) 

Area Biomedica:

Paolo Bernardi 
Fabio Mammano

Area Tecnologica:

Cesare Barbieri (Astronomia)

Sezione 3: I settori di intervento Ricerca scientifica



Bilancio Sociale 2011 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Capitolo 3
Attività Erogativa

70

FITOT - Fondazione per l’incremento  
dei trapianti d’organo e di tessuti 
Osservatorio sul percorso acuto  
del paziente con grave cerebrolesione  
in funzione della donazione di organi  
e tessuti 

Tipologia
Progetto di terzi

Beneficiario
Fondazione per l’Incremento dei Trapianti d’Organo e di 
Tessuti

Importo deliberato dalla Fondazione
75.000 euro

Altri finanziatori/partner
Regione del Veneto

Stato del progetto
Concluso

Il perché dell’intervento
Il Veneto è una delle regioni italiane in cui il Sistema 
Trapianti rappresenta un’eccellenza. La Fondazione per 
l’Incremento dei Trapianti d’Organo e di Tessuti è un ente 
non profit costituito dalla Regione Veneto nel 1995, la cui 
attività è dedicata alla promozione della donazione di 
organi e tessuti, alla formazione del personale medico e 
infermieristico e alla ricerca scientifica. 
Tra il 2010 e il 2011 ha condotto uno studio per 
analizzare il rapporto tra criticità di management e 
identificazione del potenziale donatore di organi e tessuti 
in rianimazione con l’obiettivo di raccogliere elementi utili 
al miglioramento del processo donazione-trapianto di 
organi e tessuti.

Descrizione del progetto
 Attivazione di un osservatorio che ha coinvolto 30 
ospedali veneti e ha raccolto i dati di pazienti deceduti 
con lesioni cerebrali acute nel periodo compreso tra il 1° 
ottobre 2010  e il 31 gennaio 2011. Gli elementi oggetto 
dell’analisi sono stati:
• l’epidemiologia dei pazienti deceduti con grave 

cerebrolesione in ambiente ospedaliero;
• il percorso-paziente;
• l’analisi della potenzialità di donazione di organi e 

tessuti.
La raccolta dei dati è stata organizzata con schede 
differenti di rilevazione in base al diverso percorso del 

paziente e ha visto la collaborazione del personale dei 
“118” e delle rianimazioni, con il coordinamento del 
personale dei Coordinamenti locali e provinciali. Sono 
state inoltre coinvolte tre centrali operative (Padova, 
Rovigo, Vicenza) per le schede di pazienti soccorsi dai 
“118” e sospettati di avere una lesione cerebrale acuta 
durante il triage.
L’analisi dei dati è stata compiuta dal Comitato 
Scientifico di FITOT, composto da membri del Centro 
Nazionale Trapianti e del Centro Regionale Trapianti, dai 
Direttori delle banche dei tessuti del Veneto e da chirurghi 
trapiantatori, in collaborazione con il Dipartimento di 
Statistica dell’Università di Padova.

Risultati del progetto
Sono state raccolte 362 schede di pazienti deceduti fuori 
dalla rianimazione e 162 deceduti in rianimazione. L’età 
mediana dei pazienti deceduti fuori dalla rianimazione è 
di 83 anni; il 60% femmine, il 40% maschi. La causa di 
decesso più frequente (49% dei casi) è l’ictus ischemico, 
seguito dall’ictus emorragico (22% dei casi). I soggetti 
sono deceduti per una percentuale superiore al 50% 
in reparti quali Neurologia e Medicina. Relativamente 
alla possibilità di donazione di tessuti, tale categoria 
ha permesso la donazione solo nel 4% dei casi ed 
esclusivamente dei tessuti oculari, essendo l’età mediana 
superiore ai 75 anni (età limite per la donazione dei 
tessuti).
I decessi con lesione cerebrale nelle rianimazioni sono 
stati 162, di cui il 51% femmine e il 49% maschi. L’età 
mediana è di 71 anni. Il decesso è  avvenuto per morte 
encefalica nel 33% e per arresto cardio-circolatorio nel 
65%. 
L’analisi di questi dati e il loro benchmarking con i dati 
nazionali confermano la tendenza di una flessione, pari 
al 3,2% nel periodo 2009-2010, dei decessi dei pazienti 
cerebrolesi, mentre il numero di donatori utilizzati 
ha subito una diminuzione inferiore rispetto al dato 
nazionale (1,8% vs 5,6%). Le cause delle variazioni del 
trend delle donazioni sono diverse e, data la complessità 
del processo donazione-trapianto che coinvolge diversi 
settori della sanità, devono essere rintracciate sia a 

 
 

Logo Fondazione per l'Incremento dei trapianti 
d'organo e di tessuti
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Fondazione per la Ricerca Biomedica 
Avanzata

Tipologia 
Progetto di terzi

Importo deliberato
Oltre 7,6 milioni di euro dal 2000 al 2010

Altri finanziatori/partner
Azienda Ospedaliera di Padova, Università degli Studi di 
Padova, CNR

Il perché dell’intervento
Sostenere la ricerca scientifica all’avanguardia a livello 
internazionale

Stato del progetto
In fase di attuazione

Descrizione del progetto
La Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata è stata 
costituita nel 1996. I primi ricercatori hanno cominciato a 
lavorarci tra il 1999 e il 2000.
Nei laboratori del VIMM – Istituto Veneto di Medicina 
Molecolare, braccio operativo della Fondazione per 
la Ricerca Biomedica Avanzata, si mettono insieme i 
ricercatori di base e i clinici: i due tipi di studiosi hanno 
infatti approcci completamente diversi alla ricerca, i 

livello strutturale-organizzativo che tecnico. Lo studio 
ha inoltre evidenziato come l’efficienza e l’efficacia 
del processo di donazione possa essere valutato solo 
attraverso la registrazione e la valutazione continuativa 
dei dati qualitativi e quantitativi relativamente ai reparti 
di rianimazione, perché esse consentono di conoscere 
l’eziologia e le modificazioni nel tempo dei decessi, la 
loro relazione con la diagnosi di morte e l’identificazione 
del potenziale donatore. Il benchmarking nazionale 
ed europeo evidenzia un’area di miglioramento su cui 
intervenire per aumentare la potenzialità di donazione: 
mentre a livello europeo per il 65% dei soggetti deceduti 
in rianimazione viene accertata la morte con criteri 
neurologici, consentendo l’attivazione del processo di 
donazione,  in Veneto la percentuale scende al 31%. Lo 
scostamento può essere in relazione a differenti fattori 
organizzativi e gestionali rispetto al management del 
grave cerebroleso, alla eventuale minore mortalità, alle 
modalità di soccorso, al triage ed ammissione nei singoli 
Ospedali e nei reparti di rianimazione.

Sezione 3: I settori di intervento Ricerca scientifica

primi sono concentrati a comprendere il funzionamento 
dei meccanismi biologici nel loro dettaglio, i secondi 
hanno invece come obiettivo la cura del paziente. La 
Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata nasce 
proprio per mettere fisicamente in contatto i ricercatori 
e i loro diversi approcci, in modo da stimolare un dialogo 
costante; ciò può portare grandi benefici in quanto 
incentiva la reciproca conoscenza e quindi rende i 
ricercatori più consapevoli e collaborativi su tematiche 
comuni e in ultima analisi dà impulso alla qualità 
della ricerca. La Fondazione per la Ricerca Biomedica 
Avanzata, per scelta, non ha puntato su un ambito di 
ricerca specifico in quanto la ricerca di base produce 
risultati applicabili a molti ambiti, considerato che le 
cellule viventi sono tutte molto simili e si diversificano 
solo per minimi dettagli.

Attualmente all’interno del Centro sono attive ricerche 
che riguardano i seguenti ambiti:
• disturbi sensoriali (principalmente udito e olfatto);
• tumori (prostata e leucemie);
• malattie cardiache;
• malattie metaboliche;
• malattie del sistema nervoso.

La Fondazione ha sostenuto la nascita della 
Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata sin 
dal 2000, contribuendo alla ristrutturazione della 
sede e all’acquisto di strumentazione di base e 
successivamente sostenendo l’acquisto di alcune 

Gli Organi e lo Staff della Fondazione per la Ricerca 
Biomedica Avanzata
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strumentazioni all’avanguardia tra cui:

•  FACS (Fluorescence Activated Cell Sorting) o 
citometria a flusso: strumento per la ricerca e la 
diagnosi in particolare delle leucemie, consente di 
identificare in modo preciso il tipo di leucemia e di 
determinare, di conseguenza, la terapia più adatta. 
La strumentazione è utilizzata in collaborazione con 
l’Azienda Ospedaliera di Padova.

• Microscopio Confocale: strumento molto sofisticato 
di microscopia ottica che consente, contrariamente ai 
microscopi elettronici, di studiare cellule vive e animali 
vivi.

• Laser multifotone: strumento utilizzato sul 
microscopio confocale che, grazie ad una raffinata 
tecnologia, consente lo studio in profondità di campioni 
tridimensionali senza danneggiarne i tessuti. Grazie 
a questo tipo di strumentazione è possibile indagare 
regioni profonde degli organismi (cervello o sistema 
circolatorio profondo, ad esempio), studi altrimenti 
impossibili.

• Piattaforme tecnologiche di bioinformatica: la 
ricerca biomedica si basa sull’analisi e sulla gestione 
di enormi quantità di dati. L’informatica applicata 
alla biomedicina è dunque un ambito fondamentale 

per la ricerca: la bioinformatica fornisce infatti gli 
strumenti per trasformare le rilevazioni in informazioni, 
applicando calcoli matematici alle analisi delle 
immagini. Tali calcoli consentono, ad esempio, di 
studiare la struttura delle proteine e la loro dinamica 
(comportamento delle molecole), informazioni 
essenziali per lo studio e la progettazione di nuovi 
farmaci.

Attualmente lavorano nei laboratori del VIMM circa 150 
ricercatori con una percentuale di stranieri tra il 10% e il 
15%, principalmente dottorandi e dottori di ricerca.
La selezione delle proposte di ricerca da svolgersi 
all’interno dei laboratori è affidata ad un Comitato 
scientifico internazionale. Per la realizzazione di ogni 
ricerca è previsto un periodo di tre anni, alla fine del 
quale essa viene valutata (sulla base della produzione 
scientifica) ed eventualmente prorogata per ulteriori due 
anni.
Tra i ricercatori c’è molta mobilità, specialmente tra i più 
giovani, e le difficoltà del sistema italiano della ricerca, 
purtroppo, causano spesso l’emigrazione dei ricercatori 
e dei gruppi di ricerca più promettenti.
 

Arte e valorizzazione culturale
Bardini Debora 
Istituto Statale d’Arte “A. Corradini” 
Este (PD)
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Sezione 3: I settori di intervento Istruzione

MISSIONE

Portare la ricerca locale a competere con le 
migliori realtà scientifiche internazionali, nella 
considerazione che un innalzamento della 
qualità della ricerca si traduca in una migliore 
valorizzazione dei suoi risultati in termini di 
sviluppo economico e sociale del territorio.

OBIETTIVI STRATEGICI

1. Ampliare le conoscenze per favorire una 
migliore crescita della persona

2. Favorire l’integrazione scolastica e sociale  
di bambini e ragazzi stranieri, diversamente abili 
o appartenenti a qualche minoranza

3. Promuovere lo sviluppo di capacità e 
competenze attraverso l’accesso a una 
formazione specialistica di eccellenza

EROGAZIONI DELIBERATE PER IL SETTORE 
ISTRUZIONE

2011 2010

Erogazioni deliberate 10.943.194 10.829.652

Bandi - 7,0%

Interventi diretti 58,3% 66,5%

Richieste di terzi 41,7% 26,5%

Totale 100,0% 100,0%

COS’È STATO FATTO NEL 2011 PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “AMPLIARE LE 
CONOSCENzE PER FAVORIRE UNA MIGLIORE 
CRESCITA DELLA PERSONA”

Nel maggio 2011 è stata approvata l’edizione 2011/2012 
del progetto “AttivaMente” (930.000 euro), il tradizionale 
ed articolato programma di attività attraverso il quale la 
Fondazione intende contribuire all’arricchimento dell’iter 
formativo degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado 
delle province di Padova e Rovigo. L’edizione 2011/2012 
del progetto ha previsto 21 attività extra didattiche che 
hanno composto altrettanti percorsi di apprendimento 
interattivi, focalizzati sulle seguenti tematiche: 
multiculturalismo, educazione alla salute, educazione alla 
cittadinanza, educazione ambientale, territorio, musica, 
teatro, arte.

Una particolare attenzione è stata rivolta dalla 
Fondazione a progetti in grado di apportare 
innovazione nella didattica. 
Il sostegno al progetto pilota “Mind Lab” (70.000 
euro), promosso  dalla Fondazione Girolamo Bortignon 
di Padova, consentirà di sperimentare su 28 istituti 

3.3.2 /

Istruzione
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scolastici un nuovo metodo educativo basato sulla 
trasmissione delle competenze e sul protagonismo attivo 
degli alunni, al fine di sviluppare le capacità di pensiero e 
del vivere attraverso le strategie di gioco.
Le 30 classi della Scuola secondaria di primo grado 
“Valgimigli” di Albignasego (PD) verranno dotate, 
grazie al contributo della Fondazione (50.000 euro), 
di attrezzature tecnologiche che permetteranno alla 
scuola di raggiungere il profilo di Scuola 2.0 (scuola 
con una didattica innovativa basata sull’utilizzo di 
strumenti informatici), riconoscimento ministeriale che 
le consentirà di diventare un’eccellenza certificata nel 
campo dell’innovazione didattica.

Nella consapevolezza dell’importanza di un’adeguata 
conoscenza della Costituzione Italiana e di una cultura 
costituzionale tra tutti i cittadini, la Fondazione ha 
rinnovato il sostegno al Corso in cultura costituzionale 
promosso dalla Scuola di Cultura Costituzionale 
dell’Università degli Studi di Padova (22.000 euro). 
Ha inoltre deciso di contribuire alla realizzazione del 
progetto del Comune di Padova “Costituzione, pagine 

per il futuro”, che consisterà nella stampa di duemila 
Costituzioni personalizzate da distribuire ai giovani della 
città di Padova che nel 2012 compiranno 18 anni.

Il sostegno all’Università Popolare Polesana degli Adulti 
e degli Anziani di Rovigo (30.000 euro) e all’Università 
Popolare di Padova (5.000 euro) conferma l’attenzione 
dell’Ente al diritto alla formazione di tutte le persone, 
indipendentemente dall’età.

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “FAVORIRE 
L’INTEGRAzIONE SCOLASTICA E SOCIALE DI 
BAMBINI E RAGAzzI STRANIERI, DIVERSAMENTE 
ABILI O APPARTENENTI A qUALChE MINORANzA”
Avviata la fase pilota del progetto “Garantire pari 
opportunità nella scelta dei percorsi scolastici”, nato 
per evitare l’abbandono scolastico da parte di alunni 
stranieri che al contempo vengono indirizzati a scegliere 
il loro percorso formativo in base alle proprie capacità 
e predisposizioni. Una ricerca ha infatti evidenziato che  

Settore Infanzia
Nicole Venchini
Istituto Statale d’Arte “B. Munari” – Castelmassa (RO)
Migliori opere singole
Segnalazione per il settore istruzione
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a parità di altre condizioni (status socio-economico 
dei genitori e risultati scolastici), gli alunni stranieri 
abbandonano più frequentemente la scuola al termine 
della scuola secondaria di primo grado e, se proseguono, 
scelgono percorsi formativi orientati all’immediato 
impiego lavorativo (78.500 euro). Tale progetto ha 
trovato una formale condivisone, data la particolarità 
dell’iniziativa, del Ministero dell’Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca e viene realizzato in collaborazione con  
Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo.
La Fondazione ha stanziato contributi a favore dei 
seguenti Istituti comprensivi e Associazioni del territorio 
per iniziative finalizzate a favorire l’integrazione di 
bambini e ragazzi:  il VI Istituto comprensivo Bruno 
Ciari di Padova per la realizzazione del progetto “In 
questa scuola mi sento accolto” (3.000 euro); il V Istituto 
Comprensivo Donatello di Padova per il laboratorio 
di logogenia (4.000 euro); l’Istituto Comprensivo di 
Badia Polesine (RO) per le attività del centro territoriale 
di integrazione di Badia Polesine (3.000 euro); 
l’Associazione Italiana Dislessia di Rovigo per le attività 
del Centro Formativo Dislessia (4.000 euro). 

Un contributo stanziato a favore dell’Istututo di 
Istruzione Superiore “B.Munari” di Castelmassa (RO) 
(50.000 euro) consentirà l’acquisto di arredi per il 
Convitto “M. e T.Bellini”, che svolge un’importante 
funzione di accoglienza di ragazzi che provengono 
da condizioni di disagio sociale o economico e che 
hanno così la possibilità di esprimere e sviluppare le loro 
potenzialità inserendosi con successo nella società. 

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “PROMUOVERE 
LO SVILUPPO DI CAPACITÀ E COMPETENzE 
ATTRAVERSO L’ACCESSO A UNA FORMAzIONE 
SPECIALISTICA DI ECCELLENzA”
A seguito del rinnovo - approvato nel 2010 - del sostegno 
quinquennale alla Scuola Galileiana di Studi Superiori 
in Padova, all’esercizio 2011 è stata imputata la quota di 
competenza dell’impegno (1.230.000 euro). La Scuola 
Galileiana di Studi Superiori, nata dalla collaborazione 
tra  l'Ateneo di  Padova  e la  Scuola Normale di Pisa 
e sostenuta sin dall’inizio completamente dalla 
Fondazione, è aperta agli studenti di tutte le Facoltà 
dell'Università di Padova ed offre cinque anni di 
Università d'eccellenza, con un percorso che comprende 
laurea triennale e laurea magistrale, seminari e  corsi  
integrativi  tenuti da docenti di  prestigio  internazionale, 
professori  e  tutori  dedicati  a speciali  attività  di  
formazione e orientamento [Apag. 84]. 

Dopo uno stanziamento di 7,46 milioni di euro approvato 
nel 2002 a favore dell’Ateneo Patavino per l’edificazione 
del complesso Cittadella dello Studente, destinato ad 
ospitare alloggi (che saranno dati in gestione all’ESU - 
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario), 
il Centro Linguistico di Ateneo, il Dipartimento di 
Psicologia e una sala congressi, la Fondazione ha 
approvato nel 2011 un ulteriore stanziamento di 
1.040.000 euro. L’intervento della Fondazione riguarda 
esclusivamente la copertura degli interessi sul mutuo 
contratto dall’Università per il finanziamento dei lavori.

Il Polo Universitario a Rovigo, il cui progetto è stato 
avviato nel 1994, è stato oggetto anche nel 2011 di 
importanti stanziamenti da parte della Fondazione, con 
riferimento sia alla didattica realizzata dall’Università di 
Padova e dall’Università di Ferrara, sia a specifici progetti 
complementari alla didattica promossi dal Consorzio 
Università Rovigo (complessivi 4.533.000 euro). 

Il rinnovo di un sostegno a favore della Fondazione 
Studium Generale Marcianum di Venezia (450.000 euro) 
consentirà l’erogazione di 15 borse di studio triennali 
per studenti in diritto canonico provenienti da paesi in 
via di sviluppo. 

Allo scopo di favorire la mobilità studentesca, è 
proseguita per il quarto anno la collaborazione con 
la Fondazione Intercultura Onlus per l’erogazione di 
borse di studio a studenti, particolarmente meritevoli 
delle province di Padova e Rovigo, desiderosi di 
trascorrere un anno scolastico all’estero (75.000 euro). 
Fondazione Intercultura ha lo scopo di agevolare il 
dialogo interculturale, incrementare gli scambi giovanili 
internazionali e sviluppare ricerche e programmi 
che aiutino le nuove generazioni ad aprirsi al mondo 
e a vivere da cittadini consapevoli in una società 
multiculturale.

Una particolare attenzione è stata riservata dall’Ente a 
quegli interventi in grado di perseguire una maggiore 
relazione tra formazione e successivi percorsi 
lavorativi. Nello specifico, è stato deliberato un sostegno 
a favore dell’Istituto Veneto per i Beni Culturali di Venezia 
con la realizzazione di un corso per la formazione di 
collaboratori restauratori per i beni culturali, che ha 
previsto l’allestimento di un cantiere scuola presso 
l’Oratorio di Santa Margherita a Padova (80.000 euro) 
[Apag. 77]. Questo intervento ha dato continuità ad un 
precedente restauro realizzato sempre presso l’Oratorio 
lo scorso anno, attraverso un cantiere scuola con 
analoghe caratteristiche organizzative. 
L’Istituto di Istruzione Superiore “C. Colombo” di Adria (RO) 
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ha beneficiato di un contributo (80.000 euro) per 
l’attivazione di laboratori per i nuovi corsi di studio di 
odontotecnico e odontoiatra.
Inoltre è stato rinnovato il sostegno a favore delle 
attività didattiche e formative promosse dall’Istituto 
Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione 
“Cipriani” di Adria (RO) che ha permesso la prosecuzione  
del progetto “Ristorante didattico” (10.000 euro), un vero 
e proprio ristorante aperto al pubblico in cui gli studenti 
possono mettere in pratica quanto appreso a scuola.

ALTRI PROGETTI E INTERVENTI  DI PARTICOLARE 
RILIEVO PER LA CRESCITA E FORMAzIONE 
GIOVANILE
Da sempre la Fondazione ha dedicato una particolare 
attenzione alla formazione sportiva come elemento 
fondamentale per un’appropriata crescita di bambini 
e ragazzi, sostenendo  sia la realizzazione di spazi 
destinati allo sport, sia la pratica di attività sportive 
giovanili.
Il Progetto Palestre, ideato dalla Fondazione nel 1997, 
prevede la realizzazione di 6 palazzetti dello sport 
nelle province di Padova e Rovigo per fornire risposte 
concrete alla carenza di strutture. Da rilevare che per la 
progettazione delle nuove strutture sono stati  coinvolti 
giovani professionisti (architetti e ingegneri di età non 
superiore ai 40 anni), favorendo l’occupazione giovanile. 
Tre impianti sono già operativi: Monselice (PD), Porto 
Viro (RO) e  Correzzola (PD), e nel corso del 2012 verrà 
inaugurata la struttura di Trecenta, mentre è ancora in 
costruzione l’impianto di Borgoricco e la struttura di 
Villadose (RO) è in fase di progettazione esecutiva (assunti 
finora impegni per complessivi 18,5  milioni di euro, di cui 1  
milione di euro a carico del 2011).
Nel corso dell’esercizio è stato inoltre approvato un 
sostegno pluriennale alle attività sportive giovanili che si 
svolgono nelle strutture realizzate nelle già citate palestre 
di Monselice, Porto Viro e Correzzola.
Alcune strutture sportive del Comune di Padova 
verranno completate grazie al contributo della 
Fondazione; si tratta delle arcostrutture adiacenti alle 
scuole medie Briosco e Mameli di Padova e della struttura 
sportiva di via Bajardi (complessivi 310.000 euro). 
Sempre grazie al contributo della Fondazione il Comune 
di Cadoneghe (PD) potrà completare l’arredo di un 
edificio a servizio di un campo sportivo (20.000 euro).
Un importante contributo stanziato a favore dello Skating 
Club di Rovigo (400.000 euro) consentirà la realizzazione 
a Rovigo del Pattinodromo delle Rose, che costituirà una 
nuova struttura di eccellenza all’avanguardia in tutte le 
specialità del pattinaggio. 
Relativamente agli interventi in grado di prevenire il 
disagio giovanile ed orientare i giovani nelle scelte 
formative e occupazionali si segnalano i contributi a 

favore della Provincia di Rovigo per la rete provinciale 
Informagiovani 2010/2011 (15.500 euro) e per il progetto 
NetLoc – Centri di Aggregazione Giovanile (35.000 euro), 
nonché a favore del Comune di Rovigo per il  sostegno 
alle politiche giovanili (30.000 euro).

Il tradizionale sostegno a favore del Festival Nazionale 
del Teatro per ragazzi (20.000 euro) [Apag. 78] ed un 
nuovo intervento per la formazione di giovani attori da 
parte dell’Istituto Commedia dell’Arte Internazionale di 
Padova (40.000 euro) confermano l’attenzione dell’Ente 
all’esigenza di stimolare nei giovani la creatività. 
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Istituto Veneto per i Beni Culturali 
Cantiere Scuola nell’Oratorio 
di Santa Margherita – Padova

Tipologia
Progetto di terzi

Importo deliberato dalla Fondazione
80.000 euro deliberati nel 2011 per il cantiere scuola 
presso l’oratorio di Santa Margherita di Padova.
La Fondazione sostiene le attività dell’istituto dal 1998 
con uno stanziamento complessivo di circa 475.000 
euro.

Finanziatori/partner
Regione del Veneto

Periodo di attuazione edizione 2010-2011
Inizio del cantiere scuola ad aprile 2011 e conclusione a 
gennaio 2012

Stato del progetto
Concluso

Il perché dell’intervento
Promuovere lo sviluppo di capacità e competenze 
attraverso l’accesso ad una formazione specialistica di 
eccellenza.

Descrizione del progetto
L’Istituto Veneto per i Beni Culturali è una scuola di 
restauro riconosciuta dalla Regione del Veneto che offre 
corsi triennali per formare collaboratori restauratori, 
figure professionali che affiancano i restauratori 
nell’esecuzione di opere di restauro.
I corsi, tenuti da docenti universitari in materie tecniche 
(ad esempio chimica, fisica, storia dell’arte) e da esperti 
di restauro, sono divisi in due indirizzi: 
- restauro di materiali lapidei, affreschi e stucchi; 
- restauro di tele, tavole e affreschi.
Ogni anno gli allievi vengono selezionati con prove di 
ammissione teoriche e pratiche; ne vengono ammessi ad 
ogni indirizzo da 12 a 15. 

Durante il triennio di formazione la scuola cura l’apertura 
di cantieri di ricerca e di lavoro. 
I primi sono finalizzati all’elaborazione di progetti di 
restauro, i secondi all’apprendistato da parte degli allievi 
sotto la guida del docente restauratore. 

Nel 2011 l’Istituto Veneto per i Beni Culturali ha 
organizzato un cantiere scuola impegnando un 
gruppo di studenti nel restauro del soffitto affrescato 
dell’Oratorio di Santa Margherita, raffigurante la Gloria 
di Santa Margherita. Il cantiere è stato avviato nella 
primavera 2011 e si è concluso nel gennaio 2012. La 
fondazione dell’Oratorio risale al 1198 ed esso è giunto 
a noi nella versione rinnovata voluta dall’Abate Vincenzo 
VI Gradenigo, promossa degli anni ’40 del XVIII secolo. 
L'Oratorio si presenta come un prezioso scrigno, 
costituito da un’unica navata rettangolare con annessa 
cappella maggiore, che custodisce un ricco campionario 
d’arte pittorica e plastica del Settecento Veneto.

Allievi dell'Istituto Veneto per i Beni Culturali nel 
cantere scuola
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Istituto di Sperimentazione 
e Diffusione del Teatro per i Ragazzi  
Festival Nazionale del Teatro 
per i Ragazzi 
Padova, 24 settembre - 27 novembre 2011

Tipologia
Progetto di terzi

Importo deliberato dalla Fondazione
20.000 euro per la realizzazione della 30^ edizione del 
Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi realizzata nel 
2011.
La Fondazione sostiene varie attività dell’Istituto, in 
particolare la realizzazione del Festival Nazionale del 
Teatro per i Ragazzi dal 1992 con uno stanziamento 
complessivo di circa 180.000 euro.

Finanziatori/partner
Comune di Padova e privati

Periodo di attuazione edizione 2010-2011
24 settembre - 27 novembre 2011

Stato del progetto
Concluso

Il perché dell’intervento
Il teatro rappresenta un momento di incontro e 
formazione soprattutto per i più giovani in quanto è in 
grado di stimolare la creatività, la partecipazione e la 
riflessione e può contribuire a prevenire il disagio sociale 
migliorando la consapevolezza di sè. 

Descrizione del progetto
L’Istituto di Sperimentazione e Diffusione del Teatro per 
Ragazzi e Giovani – Centro Studi Giovanni Calendoli 
nasce  nel 1981 per studiare, sperimentare e creare 
condizioni ottimali di sviluppo cognitivo e socio-
relazionale per i più giovani, offrendo proposte in grado di 
stimolare la creatività, l’autonomia personale e  il senso 
critico.
L’Istituto si è fatto promotore della prima rassegna 
italiana di teatro per i ragazzi, giunta nel 2011 alla sua 
trentesima edizione e svoltasi a Padova durante i fine 
settimana tra il 24 settembre e il 27 novembre 2011. 
L’edizione 2011 ha visto in scena 10 compagnie teatrali 
provenienti da tutta Italia, che hanno messo in scena 
30 rappresentazioni cui hanno partecipato oltre 6.000 
famiglie.
Il Festival Nazionale di Teatro per i Ragazzi è uno degli 

eventi più importanti nel nostro paese e ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti, oltre a vantare prestigiosi 
direttori artistici che si sono alternati negli anni (Giovanni 
Calendoli, Ottavia Piccolo, Emanuele Luzzati e Paolo 
Poli).
Le altre attività di cui si fa promotore l’Istituto di 
Sperimentazione e Diffusione del Teatro per Ragazzi 
e Giovani riguardano l’organizzazione di convegni 
internazionali sull’infanzia, la promozione del teatro 
di qualità, la produzione di pubblicazioni sui temi 
dell’infanzia e della formazione, la cura di una biblioteca 
e l’organizzazione di laboratori teatrali finalizzati alle 
famiglie e alle persone in difficoltà.

Alcuni momenti della XXX edizione del Festival 
Nazionale del Teatro per i Ragazzi
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Iniziative per la conoscenza 
della Costituzione Italiana

- Progetto “Conosci la Costituzione” - Rovigo
- Scuola di Cultura Costituzionale - Padova
- Percorsi di Cittadinanza Attiva

Il perché degli interventi
Favorire una crescita educativa ampia e diversificata che 
riguardi tutti i cittadini, compresi ragazzi e adulti,  favorendo 
la conoscenza e consapevolezza dei principi che sono alla 
base della partecipazione democratica e della convivenza 
civile, contribuendo al miglioramento della vita delle 
persone e delle relazioni sociali sul territorio.

Progetto “Conosci la Costituzione”

Tipologia
Progetto di terzi

Importo deliberato dalla Fondazione
110.000 euro a carico delle disponibilità dell’anno 2010 
per realizzare l’edizione 2011 del progetto.
La Fondazione sostiene il progetto dal 2007 con un sostegno 
che complessivamente ha raggiunto i 379.000 euro.

Periodo di attuazione edizione 2011
Febbraio – novembre 2011

Stato del progetto
Concluso

Altri finanziatori / partner
Accademia dei Concordi di Rovigo
Associazione “Viva la Costituzione”
CUR – Consorzio Università di Rovigo

Descrizione del progetto
Il progetto comprende due filoni di attività.
Il primo promosso dalla Scuola per una Consapevole 
Cultura Costituzionale nell’ambito del Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Ferrara, 
riguarda un percorso di studio sulla Costituzione, al 
termine del quale è possibile conseguire un diploma. 
Il percorso si realizza con la formula delle lezioni 
seminariali (aperte solo agli iscritti) e delle lezioni 
magistrali (aperte anche alla cittadinanza) che si 
svolgono a Rovigo, in collaborazione con il CUR  e 
l’Accademia dei Concordi. La partecipazione alla scuola 
è riconosciuta dagli Uffici scolastici della Regione 
Veneto e dalla Regione Emilia Romagna come corso di 
aggiornamento per insegnanti ed è accreditata dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara ai 
propri studenti.
Il secondo filone di attività riguarda un ciclo di incontri 
sui temi della Costituzione organizzati nelle scuole e 
nei comuni della provincia di Rovigo dall’Associazione 
“Viva la Costituzione”, organizzazione di volontariato 
che ha come obiettivo la diffusione della conoscenza 
della Costituzione. Nel 2011 si sono realizzati in 16 istituti 
scolastici di 10 comuni un totale di 37 incontri, cui hanno 
partecipato oltre 570 studenti delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado. 
Oltre a ciò sono stati coinvolti oltre 600 cittadini in 12 
incontri svoltisi in 10 comuni della Provincia di Rovigo 
(Rovigo, Ceneselli, Bergantino, Pincara, Frassinelle 
Polesine, Badia Polesine, Costa di Rovigo, Stienta, 
Villanova Marchesana e Fratta Polesine).

Scuola di Cultura Costituzionale

Tipologia
Progetto di terzi

Importo deliberato dalla Fondazione
22.000 euro per l’edizione 2011.
La Fondazione sostiene la Scuola di Cultura 
Costituzionale dal 2010 con interventi per circa 60.000 
euro. 

Periodo di attuazione edizione 2011
14 gennaio – 1 aprile 2011

Stato del progetto
Concluso

Altri finanziatori /partner
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Comune di Padova
Università degli Studi di Padova

Lezione sulla Costituzione in una scuola primaria polesana
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Descrizione del progetto
La Scuola di Cultura Costituzionale, gratuita e aperta a 
tutti, ha come scopo la promozione della conoscenza 
della Costituzione Italiana fornendo una formazione 
volta ad aumentare la consapevolezza e la cultura 
costituzionale di persone di ogni età, cittadinanza, 
estrazione sociale, titolo di studio, professione, 
appartenenza politica, culturale  e religiosa.
La promozione della conoscenza della Costituzione 
avviene attraverso una serie di lezioni e conferenze 
tenute da esperti e personalità di spicco del diritto e della 
Corte Costituzionale che hanno luogo a Padova e che 
sono aperte alla cittadinanza.
Nel 2011 il tema degli incontri è stato “La Persona nella 
Costituzione”; hanno avuto luogo 7 conferenze e 2 
incontri-dibattito cui hanno preso parte in media 300 
persone, con un picco di 500 partecipanti in occasione 
della conferenza di apertura tenuta dal Prof. Stefano 
Rodotà sul tema “La dignità della persona”.
La Scuola gode dell’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica ed è riconosciuta dall’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Veneto e dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Padova come attività di aggiornamento per 
insegnanti delle scuole secondarie di I° e II° grado e come 
formazione continua per gli avvocati.

Percorsi di Cittadinanza Attiva

Tipologia
Progetto proprio nell’ambito di AttivaMente: programma 
di iniziative per la scuola.

Importo deliberato dalla Fondazione
35.000 euro per la realizzazione dell’edizione 2011-2012.
L’iniziativa, avviata nel 2007, fa parte del programma di 
attività rivolte alle scuole e per realizzarla la Fondazione 
ha stanziato complessivamente 138.000 euro in cinque 
anni.

Sala Consiliare del Comune di Padova
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Periodo di attuazione edizione 2011
Anno scolastico 2011-2012

Stato del progetto
In fase di attuazione

Finanziatori /partner
Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione

Descrizione del progetto
L’iniziativa si rivolge alla scuole secondarie di secondo 
grado di Padova e Rovigo.
Durante le lezioni-laboratorio nelle scuole, condotte 
da ricercatori e dottorandi dell’Università di Padova 
(Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e 
comunitario e Dipartimento di Filosofia) gli studenti 
vengono stimolati a scegliere temi di attualità prendendo 
spunto dalla cronaca (come ad esempio i fatti di mafia 
oppure le polemiche sulla costruzione delle moschee) 
sui quali poi viene impostato un lavoro di interpretazione 
e analisi partendo dai principi della Costituzione Italiana, 
in modo che la Costituzione stessa diventi un filtro 
attraverso cui comprendere meglio la realtà.
Il percorso seguito da ogni laboratorio è personalizzato 
sulle caratteristiche della classe e sull’interesse dei 
ragazzi. 
Le modalità con cui vengono affrontati i temi della 
Costituzione applicati all’attualità sono molto 
varie: si propongono attività che possono produrre 
rappresentazioni teatrali, incontri con personalità di 
spicco del mondo del diritto costituzionale, incontri 
in cui si condividono riflessioni e testimonianze con 
persone in stato di detenzione o con persone che si 
confrontano tutti i giorni con l’applicazione  del diritto ai 
casi della realtà (ad esempio avvocati difensori e pubblici 
ministeri).
Ogni anno, al termine del percorso di approfondimento 
sui temi della Costituzione, tutte le classi prendono 
parte ad un evento finale che nel 2011 ha visto, tra gli 
altri, la partecipazione di Valerio Onida, Presidente 
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti e 
Presidente emerito della Corte Costituzionale.
Lo scopo dell’iniziativa è di comunicare l’attualità e 
l’importanza della Costituzione, stimolando i ragazzi a 
farsi portavoce di quanto appreso anche al di fuori del 
mondo scolastico. La consapevolezza acquisita durante 
il percorso di conoscenza della Costituzione tende infatti 
a modificare i punti di vista iniziali e stimola i ragazzi a 
sviluppare un proprio senso critico nei confronti degli 
eventi dell’attualità astraendoli dai luoghi comuni e 
modificando la loro consapevolezza nei confronti del 
mondo e della vita civile. 

Strutture Sportive

- Interventi per aumentare la fruizione 
delle palestre presenti in città

- Progetto Palestre

Il perché delle iniziative
Sostenere le strutture sportive significa contribuire alla 
formazione e all’educazione all’attività fisica e sportiva, 
che rappresentano momenti importanti sia per la 
crescita equilibrata di bambini e ragazzi, che possono 
apprendere i valori civili su cui si basa lo sport (il rispetto 
delle regole, il gioco di squadra, il sacrificio), sia per 
la salvaguardia della salute delle persone di ogni età, 
che possono trarre grande beneficio dal movimento, 
riducendo il rischio di sviluppare malattie e aumentando 
la qualità della propria vita.

Interventi per aumentare la fruizione
delle palestre presenti in città 

Tipologia
Progetti di terzi

Descrizione
In collaborazione con Comuni, scuole e parrocchie, 
alcune palestre scolastiche e cittadine sono state 
dotate di servizi e strutture (ad esempio, l’illuminazione 
notturna e gli spogliatoi esterni) per aumentarne la 
fruizione da parte della cittadinanza. Di seguito gli 
interventi più significativi.

Periodo di attuazione edizione 2011
Febbraio – novembre 2011

Stato dei progetti
In fase di attuazione  Concluso 
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IMPIANtO IMPORtO 
DELIBERAtO 
DALLA 
FONDAzIONE

BENEFI-
CIARIO

DEsCRIzIONE 

Palestra della Scuola 
Secondaria di Primo 
Grado “A. Briosco”  
di Padova

100.000 euro Comune  
di Padova

Costruzione, in collaborazione con il Comune 
di Padova, di spogliatoi prefabbricati a servizio 
dell’arcostruttura sportiva adiacente alla scuola.

Palestra della Scuola 
"Mameli" di Padova

100.000 euro Comune di 
Padova

Costruzione, in collaborazione con il Comune 
di Padova, di spogliatoi prefabbricati a servizio 
dell’arcostruttura sportiva adiacente alla scuola.

Impianto sportivo 
Parrocchia S. Antonino 
all’Arcella di Padova

250.000 euro  
nel 2009

Parrocchia  
di S. Antonino 
all’Arcella - 
Padova

L’intervento, concluso e inaugurato il 10 settembre 
2011, ha riguardato un progetto di riqualificazione 
della zona adiacente  ad un impianto sportivo 
parrocchiale ai confini con il Parco Milcovich, situato 
in una zona della città di Padova a rischio degrado. 
Il contributo della Fondazione ha consentito la 
costruzione di un nuovo corpo di spogliatoi al servizio 
sia del campo sportivo parrocchiale che del campo 
sportivo comunale adiacente.

Campo Sportivo  
in  via Sonnino  
a Padova

29.054 euro 
a carico 
dell’esercizio 
2009

Comune di 
Padova

Realizzazione dell’impianto di illuminazione per 
il campo da calcio in via Sonnino a Padova. La 
somma stanziata deriva dal riutilizzo delle economie 
sul progetto di restauro dello Stadio Colbachini 
dell’Arcella.

Campo sportivo 
polivalente nel parco 
della Fornace Morandi 
a Padova

150.000 euro 
a carico 
dell’esercizio 2010

Comune  
di Padova

Costruzione di un struttura di copertura in legno per 
un campo sportivo polivalente all’interno del Parco 
della Fornace Morandi.
Il progetto si è realizzato nel 2011 e consentirà al 
campo sportivo polivalente di essere utilizzabile 
anche nei mesi invernali.

Plesso sportivo  
“M. Battaglini”  
a Rovigo

300.000 euro 
a carico 
dell’esercizio 
2008

Comune  
di Rovigo

Recupero, ampliamento e messa a norma dello 
stadio “M. Battaglini” con la realizzazione di un nuovo 
impianto di illuminazione e il recupero della tribuna 
ovest.
Lo stadio, di proprietà comunale, è stato costruito 
negli anni ’60 ed è un impianto sportivo destinato 
all'esclusivo uso rugbistico, con una capienza di 
5.500 posti.
Gli interventi consentiranno allo stadio di raggiungere 
una capienza di 7.000 posti.

Pattinodromo  
“Delle Rose”  
a Rovigo

400.000 euro 
a carico 
dell’esercizio 
2011

Skating Club  
di Rovigo

Skating Club di Rovigo
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Va inoltre ricordato che dal 1998 la Fondazione sostiene il 
Progetto Palestre, nato per edificare 6 strutture sportive 
polifunzionali al servizio di altrettanti comprensori di 
comuni individuati con l’aiuto e la collaborazione dei Coni 
provinciali di Padova  e Rovigo, in cui si è rilevata una 
particolare scarsità di strutture sportive. Per il Progetto 
dal 1998 al 2011 la Fondazione ha deliberato18,9 milioni 
di euro.
Nel 2011 risultano ultimati e in attività i Palazzetti dello 
sport di Porto Viro (RO), Monselice località Schiavonia 
(PD), che nel 2011 è stato affidato in gestione alla società 
sportiva Albignasego Basket, e Correzzola (PD).
Nel 2011 è stata quasi ultimata la realizzazione del 
Palazzetto dello Sport di Trecenta (RO), è stata appaltata 
la costruzione del Palazzetto dello Sport di Borgoricco 
(PD), mentre l’ultimo impianto, quello che verrà costruito 
a Villadose (RO), ha raggiunto la fase di progettazione 
esecutiva.
Sempre nel 2011, a seguito delle difficoltà riscontrate 
dai Comuni per la gestione delle strutture in attività, la 
Fondazione ha stanziato 190.000 euro per contribuire 
al sostegno delle spese di funzionamento dei palazzetti 
di Porto Viro, Correzzola e Schiavonia, assicurandone 
l’apertura e la fruizione al territorio.

Sistema Bibliotecario 
Provinciale di Rovigo

Tipologia
Progetto di terzi

Beneficiario
Provincia di Rovigo

Altri finanziatori/partner 
Regione del Veneto 

Importo deliberato dalla Fondazione
100.000 euro a valere sulle disponibilità del 2011.
La Fondazione sostiene le attività del Sistema 
Bibliotecario di Rovigo dal 1998 con uno stanziamento 
complessivo che supera i 935.000 euro.

Il perché dell’intervento
Favorire e migliorare l’accesso al patrimonio bibliotecario 
di tutta la provincia di Rovigo, ampliando la possibilità di 
accesso da parte di tutti i cittadini. 

Stato del progetto
In fase di attuazione

Descrizione del progetto
Il Sistema Bibliotecario Provinciale di Rovigo (SBP) è una 
rete di cooperazione che collega biblioteche pubbliche, 
scolastiche e specialistiche presenti sul territorio 
polesano. Lo scopo del SBP è di  rafforzare e sviluppare 
le attività delle biblioteche attraverso la cooperazione 
e l’organizzazione comune di alcuni servizi. Il progetto 
garantisce ai cittadini la possibilità di avere accesso ai libri 
presenti anche in biblioteche periferiche con un servizio 
di fornitura interbibliotecario moderno e rapido, rendendo 
il patrimonio librario delle biblioteche aderenti al progetto 
un bacino unico di fruizione consultabile online. Oltre 
ai servizi di prestito il SBP di Rovigo promuove progetti 
mirati alla promozione della lettura per fasce d’età. Tra la 
fine del 2011 e l’inizio del 2012 è stato avviato il progetto 
“Biblioteca (in)Visibile” per ampliare la fruizione del 
patrimonio bibliotecario anche a non vedenti e ipovedenti 
dotando alcune biblioteche di ausili tecnologici per la 
lettura agevolata, di libri a corpo 16 e 18 e di audiolibri, 
formando i bibliotecari ad erogare servizi agli utenti. 
Attualmente il SBP di Rovigo è costituito da 54 biblioteche 
di cui 40 civiche (partecipano l’80% dei comuni della 
Provincia di Rovigo), 3 per ragazzi, 4 scolastiche e 7 di enti 
e associazioni. 
Nel 2010 il SBP ha subito un aggiornamento di tutta 

Manifesto per l'inaugurazione della Palazzetto dello 
Sport di Correzzola

Sezione 3: I settori di intervento Istruzione



Bilancio Sociale 2011 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Capitolo 3
Attività Erogativa

84

l’architettura software per la gestione dei prestiti e 
l’archivio utenti. La nuova configurazione ha comportato 
un grande lavoro di riconversione anche della struttura 
hardware. A ciò si è affiancato il perfezionamento 
all’adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) con 
una serie di incontri formativi rivolti sia al personale del 
Centro Servizi che allo staff delle singole biblioteche. 
Contestualmente si sono rinnovate le licenze d’uso e i 
contratti di manutenzione dei software.  Il servizio di 
interprestito, grazie al quale i cittadini possono chiedere 
di poter consultare libri situati in biblioteche periferiche, 
è stato garantito anche per il 2011 e la gestione della 
catalogazione delle opere è continuata in collaborazione 
con l’Accademia dei Concordi (partner tecnico-
biblioteconomico del SBP che sovrintende alla revisione 
e correzione del catalogo collettivo).

Scuola Galileiana 
di Studi Superiori

Tipologia
Progetto di terzi

Importo deliberato
1.230.000 euro sulle disponibilità del 2011.
Lo stanziamento complessivo dal 2004 ad oggi è di 
10,35 milioni di euro a sostegno dei primi due quinquenni 
di attività della scuola (4,2 milioni di euro per il primo 
quinquennio degli anni accademici 2004/5-2008/9 e 
6,15 milioni di euro per il secondo quinquennio 2009/10- 
2013/14).

Altri finanziatori /partner
Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione.
Periodo di attuazione
Attualmente è in corso il sostegno del secondo 
quinquennio di attività della Scuola Galileiana che va 
dall’a.a. 2009-2010 all’a.a. 2013-2014.

Il Perché dell’intervento
Sostenere le strutture in grado di fornire una formazione 
di eccellenza sviluppando le capacità e le competenze 
degli studenti più promettenti e stimolandone l’apertura 
in chiave internazionale. Garantire maggior accesso a 
percorsi di studio universitario di grande qualità anche 
attraverso il potenziamento e il miglioramento dell’offerta 
didattica.

Descrizione del progetto
La Scuola Galileiana di Studi Superiori è un percorso 
universitario di eccellenza nato nel 2004 da una 
collaborazione con la Scuola Normale di Pisa e accoglie 
24 studenti, provenienti da tutte le Facoltà dell'Università 

Logo della Scuola Galileiana di Studi Superiori

Fondazione Aida
viale Stazione Porta Vescovo, 4
37133 Verona
tel. 045 8001471 | 045 595284 
fax 045 8009850
mail: fondazione@f-aida.it 
www.fondazioneaida.it
www.facebook.com/fondazioneaida

IN
FO

Provincia di Rovigo
Servizio Bibliotecario Provinciale
via Celio, 10 | 45100 Rovigo
tel. 0425 386381 • 0425 386125 • 0425 386367
mail: servizio.cultura@provincia.rovigo.it
ufficio.biblioteca@provincia.rovigo.it
www.sbprovigo.it

LIBRI
INFINITI 
Adria | Ariano Polesine | Arquà Polesine |  
Badia Polesine | Bergantino | Bosaro | 
Castelguglielmo | Castelmassa |
Castelnovo Bariano | Ceneselli | Ceregnano |
Costa di Rovigo | Crespino | Ficarolo |
Fratta Polesine | Gavello | Guarda Veneta |  
Lendinara IstItuto ComprensIvo | Loreo | Melara | 
Occhiobello | Polesella | Pontecchio Polesine | 
| Porto Tolle | Porto  Viro | 
Rovigo ACCAdemIA deI ConCordI | Salara |  
San Bellino| San Martino di Venezze | 
Stienta | Taglio di Po | Trecenta | Villadose |

con il sostegno di

CEREGNANO
GiovannaGAZZI | martedì 10 aprile : h 10.00
SandraTRAMBAIOLI| VeNerdì 27 aprile : h 9.30

STIENTA | SandraTRAMBAIOLI
VeNerdì 13 aprile : h 9.30

ARIANO POLESINE | GiovannaGAZZI
mercoledì 18 aprile : h 10.00

ADRIA | GiovannaGAZZI
mercoledì 2 maggio : h 17.00

ARQUÀ POLESINE | SandraTRAMBAIOLI
VeNerdì 4 maggio : h 9.30
 
MELARA | SandraTRAMBAIOLI
VeNerdì 11 maggio : h 9.30
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GiovannaGAZZI lavora come illustratrice di libri sco-
lastici e di narrativa per bambini, partecipando inoltre 
a vari concorsi per illustratori.
realizza laboratori di pittura e illustrazione inerenti 
a progetti lettura con i bambini dai tre anni in su. da 
qualche tempo collabora con una compagnia teatrale 
alla progettazione e realizzazione di scenografie e og-
getti scenici.

SandraTRAMbAIOLI scrive filastrocche e testi per 
bambini delle scuole materne ed elementari. Grande 
sostenitrice del valore della “lettura a voce alta” e della 
lettura animata come forme espressive che stimolano 
l’immaginazione Ha ricevuto premi al concorso In-
ternazionale di Fiabe di Bergantino con Dolcemiele nel 
2008 e Strega Rovescia e Mago Diritto nel 2009. 

GL
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I

Patrocinio
regione del Veneto

  20
12

scuoladell’infanzia

con il patrocinio di 

FONDAZIONE AIDA nasce a Verona nel 1983. Nel 1987, l’asso-
ciazione ottiene dal ministero per i Beni e le attività culturali il 
riconoscimento di teatro stabile di innovazione per ragazzi. dal 
2003, inoltre, Fondazione aida è diventata un centro di formazio-
ne professionale accreditato dalla regione del Veneto e organizza 
corsi per gli operatori tecnici, artistici e organizzativi dello spetta-
colo dal vivo. Fondazione aida organizza anche corsi e laboratori 
teatrali per bambini e ragazzi, per insegnanti ed educatori (con il 
riconoscimento del ministero dell’Istruzione, Università e ricer-
ca), e per tutti gli appassionati. 
le attività di Fondazione aida comprendono:
• produzione di spettacoli teatrali per ragazzi di ogni fascia d’età,  
   nonché per giovani e adulti
• rassegne teatrali per le scuole di ogni ordine e per la famiglie
• laboratori didattici per studenti (all’interno delle scuole) e per 
   bambini, ragazzi e giovani (al di fuori dell’orario scolastico)
• corsi di aggiornamento per insegnanti ed educatori
• mostre dedicate alle famiglie e alle scuole accompagnate da li
   bri, laboratori e spettacoli
• incontri con scrittori, eventi e iniziative speciali e molto altro.

dal 2005 questo assessorato promuove, attraverso il Sistema Bi-
bliotecario Provinciale - la rete delle biblioteche della provincia 
di rovigo - lIBrI INFINtI, un progetto di alto valore pedagogico e 
culturale per stimolare l’interesse delle giovani generazioni alla 
lettura, indispensabile strumento di sviluppo delle capacità di 
pensiero ed espressione individuale.
Sempre più studi di neuro-scienze hanno da tempo scoperto che 
specifiche esperienze influenzano particolari circuiti cerebrali, nel 
corso di specifiche fasi dello sviluppo del cervello e che “la nostra 
mente emerge e le nostre emozioni si organizzano attraverso il legame con 
altre menti, non nell’isolamento”1.  
Per questo l’incontro con un libro e ancor più con l’autore che 
lo ha scritto può diventare un momento di formazione persona-
le e collettiva particolarmente significativo per la crescita di un 
bambino o di un giovane adolescente. Questa convinzione è senza 
dubbio condivisa da tutti gli amministratori, operatori di biblio-
teca ed insegnanti che hanno partecipato alla programmazione 
di questa VIII edizione di lIBrI INFINItI che vede coinvolti ben  
30 comuni, 31 biblioteche e 65 Istituti scolastici. Settantuno gli 
incontri in programma, 45 per la scuola primaria e secondaria e 26 
rivolti alla scuola materna, a cui parteciperanno circa 190 classi 
per un totale di 3.650 ragazzi.
Numeri che indicano il successo di questo progetto,  che non 
termina con l’incontro  ma prosegue con il ritorno dei ragazzi in 
biblioteca a leggere i libri dell’autore che hanno incontrato; è que-
sto il vero “raccolto” di quanto seminato con lIBrI INFINtI, come 
attestano i nostri bibliotecari.
rinnovo pertanto i miei auguri a lIBrI INFINItI affinché possa 
continuare a promuovere il piacere della lettura tra i ragazzi e 
possa sempre più essere un valido supporto alle attività educative 
delle scuole e delle famiglie. 

Laura Negri
Assessore Provinciale alla Cultura1 Sue Gerhordt, psicanalista inglese 

Depliant della VIII edizione di "LIBRI INFINITI”,  
il progetto di promozione alla lettura per i ragazzi 
delle scuole del Polesine
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di Padova, che vengono ammessi ai corsi della Scuola 
dopo aver superato una rigorosa prova di ammissione. 
Il rapporto con la Scuola Normale Superiore di Pisa 
consente alla Scuola Galileiana di usufruire di scambi tra 
studenti e docenti, permettendo agli allievi di usufruire 
dello storico patrimonio di esperienza didattica e 
scientifica delle due sedi accademiche. 
I 24 studenti selezionati ogni anno vengono suddivisi 
in due classi, una classe di Scienze Morali (dedicata 
alle discipline umanistiche) e una di Scienze Naturali, 
e hanno accesso ad un percorso formativo ricco di 
stimoli culturali e di opportunità di crescita intellettuale e 
personale di durata quinquennale.
Oltre alla frequenza obbligatoria a seminari, conferenze 
e opportunità formative in più rispetto ai normali corsi 
di laurea, ai “galileiani” vengono offerti vitto e alloggio 
gratuiti presso il collegio Morgagni e un computer 
portatile. Per continuare il loro percorso formativo gli 
studenti iscritti devono garantire una media di voti non 
inferiore a 27/30 (conseguendo una votazione non 
inferiore ai 24/30 per esame) e completare tutti gli esami 
previsti nel piano di studi nei tempi stabiliti dal Consiglio 
Direttivo. 
Lo scopo della Scuola Galileiana, oltre a formare ai 
massimi livelli gli studenti più promettenti, è anche di 
incentivare la nascita di un rapporto tra tutti gli studenti 
iscritti, in modo che si attivino il dialogo, il confronto e 
l’interazione tra le diverse discipline, creando le migliori 

condizioni per il benessere degli studenti e per lo 
sviluppo delle loro capacità. In quest’ottica la spinta alla 
creazione di un network relazionale si ritrova anche verso 
l’esterno, visto che gli studenti della Scuola Galileiana 
sono molto stimolati a fare esperienze e viaggi di studio 
all’estero, momenti che rappresentano un importante 
contributo al loro percorso di arricchimento umano, 
relazionale e intellettuale. 
Il sostegno della Fondazione sin dalla nascita della 
Scuola ha riguardato la copertura delle spese per gli 
studenti  (vitto e alloggio, bonus per materiale didattico 
e informatico, soggiorni e viaggi studio fuori sede, corsi 
di lingue straniere) e per la didattica (compensi dei tutor, 
organizzazione di corsi interni e seminari).
A vigilare sull’attività della Scuola vi è un Comitato di 
5 garanti nominati dall’Università di Padova e dalla 
Fondazione. I componenti del Comitato sono:  
prof. Salvatore Settis (Scuola Normale Superiore di Pisa), 
prof. Salvatore Veca (IUSS Pavia), prof. Bruno Coppi 
(MIT- USA), nominati dall’Ateneo Patavino e  
prof. Francesco Giavazzi (Università Bocconi e MIT – 
USA) e prof. Vincenzo Balzani (Università di Bologna), 
nominati dalla Fondazione.

Sezione 3: I settori di intervento Istruzione

Istruzione 
Federica Veratti
Istituto Statale d’Arte “B. Munari”
Castelmassa (RO)
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MISSIONE

Far sì che arte e cultura rappresentino un 
momento di elevazione e siano sempre di più 
un’esperienza di qualità al servizio di tutti.

OBIETTIVI STRATEGICI

Migliorare l’offerta culturale del territorio. 
Ampliare la fruizione di beni storici, artistici e 
culturali da parte della collettività11.

EROGAzIONI DELIBERAtE  PER IL 
sEttORE ARtE E AttIvItà CULtURALI

2011 2010

Erogazioni deliberate 8.336.098 8.680.477

Bandi 0,2% -

Interventi diretti 55,5% 40,6%

Richieste di terzi 44,3% 59,4%

Totale 100,0% 100,0%

COS’È STATO FATTO NEL 2011 PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “MIGLIORARE L’OFFERTA 
CULTURALE DEL TERRITORIO”
Gli eventi espositivi promossi direttamente dalla 
Fondazione a Palazzo del Monte di Pietà (Padova) e 
Palazzo Roverella (Rovigo) hanno caratterizzato l’attività 
di promozione della cultura svolta dall’Ente nel 2011.
Dopo la conclusione, a fine 2010, dei lavori di 
ristrutturazione di Palazzo del Monte di Pietà, principale 
sede operativa della Fondazione,  l’Ente ha approvato la 
programmazione di tre importanti mostre già dai primi 
mesi del 2011. 
In concomitanza con la riapertura del Palazzo, è stata 
proposta al pubblico la Mostra “Il Palazzo Mostra 
se stesso” (39.000 euro), che ha ripercorso e fatto 
conoscere ai cittadini la storia e le trasformazioni di 
Palazzo del Monte di Pietà [Apag. 94]. 
Contemporaneamente a tale evento, è stata aperta 
al pubblico la Mostra “Il Magnifico Cratere e il suo 
restauro Antichi tesori dal Museo Nazionale di 

3.3.3 /

Arte e attività culturali

11 Si tratta di obiettivi tra loro complementari che interessano indistintamente sia il campo dei beni artistici che delle attività culturali. Per chiarezza

espositiva si è tuttavia preferito mantenere distinti i due ambiti, identificando per ciascuno di essi le specifiche iniziative sostenute.
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Belgrado” (156.000 euro) seconda sede della mostra 
“L’Italia e il restauro del Magnifico Cratere. Capolavori 
del Museo Nazionale di Belgrado” promossa dalla 
Presidenza della Repubblica Italiana nel dicembre 2010 
al Palazzo del Quirinale a Roma e per la cui realizzazione 
la Fondazione è intervenuta congiuntamente ad Intesa 
Sanpaolo. Protagonista dei due eventi espositivi è stato 
il Magnifico Cratere di Trebenište, vaso bronzeo di grandi 
dimensioni rinvenuto nel 1931 a Trebenište, nei pressi di 
Ocrida, nell’attuale Macedonia, e di cui è stato ultimato 
nel 2010 il restauro affidato alla Soprintendenza Speciale 
per i Beni Archeologici di Roma; reso possibile grazie al 
sostegno della Fondazione [Apag. 94]. 
Da metà aprile a fine luglio 2011 protagonista a Palazzo 
del Monte a Padova è stata la Mostra “Guariento e la 
Padova Cararrese” (1,5 milioni di euro): l’evento ha fatto 
rivivere al pubblico la stagione definita il “Secolo d'oro” 
della città di Padova, anni durante i quali la capitale dei 
Carraresi rivaleggiava nell'arte e nella cultura con Parigi 
e poche altre città in Europa. Partendo da Palazzo del 
Monte di Pietà, dove è stata allestita la monografica 
che ha riunito per la prima volta la quasi totalità della 
produzione di Guariento, la mostra ha raggiunto i Civici 
Musei agli Eremitani, Palazzo Zuckermann, il Museo 
Diocesano e la Casa del Petrarca ad Arquà [Apag. 95].
Palazzo Roverella a Rovigo ha ospitato, da fine gennaio 
a metà giugno 2011, la mostra “L’Ottocento Elegante. 
Arte in Italia nel segno di Fortuny, 1860-1890”, 
dedicata all’arte italiana negli anni dal 1860 al 1890 sotto 
il segno di Marià Fortuny i Marsal, meglio noto col nome 
italianizzato Mariano Fortuny, pittore spagnolo di origini 
catalane, uno dei più rilevanti del panorama artistico 
spagnolo del XIX secolo. A Fratta Polesine (RO) una 
sezione staccata della mostra principale di Rovigo ha 
portato a Villa Badoer un’esposizione dedicata al figlio di  
Mariano Fortuny, Mariano Fortuny y Madrazo. [Apag. 96]
Il progetto espositivo ha previsto una seconda mostra 
intitolata “Il Divisionismo. La luce del moderno” che è 
stata inaugurata il 24 febbraio 2012 e che sarà aperta al 
pubblico fino al 24 giugno 2012  (impegno complessivo 
per le due mostre nel triennio 2010-2012: 1,7 milioni di 
euro, di cui 300.000 euro a carico del 2010, 700.000 
euro a carico del 2011 e 700.000 euro a carico del 2012) 
[Apag. 9].
A seguito dell’approvazione, avvenuta nel 2010, di un 
progetto dedicato alla figura e alla collezione d’arte 
di Pietro Bembo (1470-1547), intellettuale divenuto 
poi cardinale che grazie alla sua leggendaria collezione 
d’arte contribuì a rendere Padova uno dei maggiori centri 
culturali d’Europa nel ‘500, a febbraio 2011 si è tenuto 
un convegno di studi, durante il quale si sono incontrati 
oltre 120  tra i maggiori studiosi di Bembo collezionista 
provenienti da tutto il mondo. Seguirà nel 2013  una 
mostra a Palazzo del Monte di Pietà  (stanziamento 

Tanto di cappello
Sara Roncoletta
Istituto Statale d’Arte “A. Corradini” - Este (PD)
Secondo premio studenti

Sezione 3: I settori di intervento Arte e attività culturali
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complessivo per convegno e mostra: 1,5 milioni di euro, 
di cui 125.000 euro a carico del 2010, 375.000 euro a 
carico del 2011 e 1 milione di euro a carico del 2012.).

La Fondazione ha proseguito nel 2011 la propria 
programmazione di conferenze, denominata “Segnavie”, 
aperte all’intera cittadinanza, che hanno visto il 
coinvolgimento di personalità di chiara fama nazionale 
e internazionale appartenenti al mondo accademico, 
economico e culturale, con l’obiettivo di proporre alla 
comunità e in particolar modo al mondo sociale ed 
economico, riflessioni su temi di forte attualità (255.000 
euro) [Apag. 10].

La Fondazione ha promosso la diciottesima edizione 
della propria programmazione di eventi musicali 
Mousiké, che coinvolge anche le più piccole realtà del 
territorio delle due province (631.640 euro). L’edizione 
2010-2011 ha proposto 32 concerti, di cui 23 nel 2011. 
L’Ente ha, inoltre, svolto un’articolata attività di ascolto 
che ha coinvolto i diversi pubblici: dagli addetti ai lavori al 
pubblico finale (vedi capitolo 1). Il risultato ha consentito 
di mettere a punto un nuovo format che nel 2012 
propone 24 spettacoli di musica classica e musica jazz, 
teatro e danza [Apag. 10].

Anche nel campo dell’editoria la Fondazione ha 
consolidato la propria autonoma programmazione, 
attraverso la realizzazione di una monografia su Palazzo 
del Monte di Pietà nell’ambito di una collana sui restauri 
sostenuti dall’Ente (80.000 euro).

Per quanto concerne le programmazioni culturali di 
altri soggetti istituzionali, la Fondazione ha rinnovato il 
sostegno alle seguenti manifestazioni culturali: RetEventi 
della Provincia di Padova (150.000 euro), Tra Ville e 
Giardini della Provincia di Rovigo (100.000 euro), le 
manifestazioni Estate Carrarese e RAM del Comune di 
Padova (300.000 euro), Deltablues promossa da Ente 
Rovigo Festival (95.000 euro), le manifestazioni culturali 
del Comune di Rovigo (155.000 euro). 
Grazie al sostegno della Fondazione, la Provincia di 
Rovigo ha realizzato nel 2011 una mostra fotografica 
itinerante sulle feste e tradizioni popolari in Polesine 
(40.000 euro) e porterà a compimento un progetto di 
valorizzazione del patrimonio culturale ed etnografico 
del Polesine (70.000 euro). 

Una particolare attenzione è stata riservata alla cultura 
intesa quale formazione di una coscienza civica: in 
concomitanza alle celebrazioni per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, la Fondazione ha fornito un sostegno 
alla Provincia di Padova per l’allestimento della mostra 
“Padova e l’Unità d’Italia: momenti di patriottismo 
1848 – 1866” (30.000 euro), al Comune di Padova per 
le varie attività e iniziative programmate sul territorio 
(130.000 euro) e al Consiglio Regionale del Veneto per la 
realizzazione della Mostra delle regioni e testimonianze 
d’Italia allestita a Roma (50.000 euro).

Le istituzioni culturali d’eccellenza dei due capoluoghi, 
l’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti in 
Padova e l’Accademia dei Concordi in Rovigo, hanno 
beneficiato entrambe di un importante sostegno: 
la prima per le attività di divulgazione culturale e 
scientifica riferite al triennio 2011-2013 (150.000 euro), 
in aggiunta ad un precedente stanziamento deliberato 
nel 2009 (240.000 euro), di cui 80.000 euro riferiti 
al 2011 finalizzati al riordino dell’archivio e al servizio 
bibliotecario dell’ente, la seconda per le attività di 
valorizzazione, incremento, catalogazione delle raccolte 
librarie e conservazione dei manoscritti di pregio 
(200.000 euro). 
Infine, nel 2011 la Fondazione ha approvato specifici 
sostegni a favore delle seguenti associazioni culturali 
ospitate nella Casa della Rampa Carrarese in Padova, 
immobile di proprietà di Auxilia Spa, società strumentale 
della Fondazione, destinato a divenire un centro 
culturale a servizio della città di Padova: Fondazione 
Ente Nazionale Francesco Petrarca (21.000 euro); 

Locandina della XVII edizione di Mousikè, i concerti 
della Fondazione
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Associazione Culturale Padova e il suo territorio (21.000 
euro); Fondazione Livio Paladin, in fase di costituzione 
(16.000 euro); Associazione Amici dell’Orchestra di 
Padova e del Veneto (7.000 euro); ICAI – Istituto della 
Commedia dell’Arte Internazionale (8.000 euro).

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “AMPLIARE LA FRUIzIONE 
DI BENI STORICI, ARTISTICI E CULTURALI DA PARTE 
DELLA COLLETTIVITÀ” 
La salvaguardia e la valorizzazione di importanti beni 
artistici, architettonici e culturali presenti nelle due 
province  ha un posto di rilievo in questo settore.
Nel luglio 2011 è stata approvata una nuova edizione 
(la quarta a partire dal 2002) del Progetto Restauro 
Beni Artistici Religiosi, con l’obiettivo di sostenere il 
restauro del patrimonio artistico religioso delle province 
di Padova e Rovigo. Il progetto verrà realizzato attraverso 
un bando, il cui regolamento di partecipazione prevede 
l’assegnazione di contributi per il restauro di edifici e beni 
artistici religiosi (3 milioni di euro). La partecipazione al 
progetto è riservata esclusivamente a enti e istituzioni di 
natura pubblica, non profit, enti religiosi, associazioni e 
fondazioni. Il regolamento di partecipazione al bando ha 
mantenuto l’impostazione tradizionale del progetto, che 
prevede l’assegnazione di contributi, con percentuale di 
intervento non superiore al 50% del costo complessivo 
delle opere (che non dovrà superare l’importo di 
500.000 euro) e comunque con un contributo fino 
all’importo massimo di 150.000 euro.

Tra i vari interventi approvati nel 2011 a seguito di 
segnalazioni dal territorio si citano: 
• provincia di Padova: la manutenzione straordinaria 

dell’Abbazia di Santa Giustina (280.000 euro); 
l’avvio del restauro del complesso monumentale del 
Battistero della Cattedrale di Padova (300.000 
euro); il restauro e ricollocazione nell’Oratorio San 
Rocco di Padova del dossale d’altare di Tiziano Minio 
(55.858 euro); la messa in sicurezza e restauro della 
facciata della Chiesa dei Santi Prosdocimo e Donato 
di Cittadella (150.000 euro); integrazioni di contributi 
già deliberati in passato per il restauro della Chiesa dei 
Servi (200.000 euro), il restauro di Palazzo Pretorio 
di Cittadella (250.000 euro), il restauro della cantina 
antica dell’Abbazia di Praglia (200.000 euro);

• provincia di Rovigo: il restauro di tredici ritratti di 
proprietà dell’Accademia dei Concordi raffiguranti 
personaggi illustri e destinati alla Sala Oliva del Palazzo 
Accademico a Rovigo (28.000 euro); il restauro del 
diorama raffigurante “La Veduta del Bacino di San 
Marco” di proprietà anch’esso dell’Accademia dei 
Concordi, che verrà ricollocato dopo il restauro a 

Palazzo Roverella a Rovigo (18.000 euro); il recupero 
della cella campanaria del campanile della Cattedrale 
di Adria (15.000 euro); integrazioni di contributi già 
approvati in passato per il restauro del Teatro di Badia 
Polesine (48.000 euro) e della torre campanaria del 
Tempio della Rotonda a Rovigo (25.000 euro).

Anche la valorizzazione di musei e siti archeologici è 
stato nel 2011 un ambito di intervento significativo della 
Fondazione. Grazie al suo sostegno, infatti, verranno 
realizzati alcuni interventi migliorativi e di valorizzazione 
del Museo Archeologico Nazionale di Adria e della sua 
sede distaccata a Fratta Polesine (RO) (210.000 euro), 
e sarà  completata la ristrutturazione del Museo della 
Giostra e dello Spettacolo di Bergantino (RO) (150.000 
euro); infine  verrà portato a compimento uno studio sui 
ritrovamenti nella necropoli di Narde a Fratta Polesine 
(RO) (15.000 euro).

Nel corso del 2011 la Fondazione ha sostenuto il piano 
di comunicazione per il secondo anno del progetto 
strategico di valorizzazione delle potenzialità 
turistiche del territorio polesano, in collaborazione con 
la Provincia di Rovigo, la Camera di Commercio di Rovigo 
e l’Ente Parco Delta del Po (50.000 euro). Il progetto ha 
l’obiettivo di rendere note le ricchezze paesaggistiche e 
artistiche al grande pubblico, attraendo turismo di tipo 
culturale e naturalistico.
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Restauro della facciata della 
Basilica di Sant’Antonio 
a Padova

Tipologia
Progetto di terzi

Beneficiario
Veneranda Arca di Sant’Antonio

Costo totale del progetto
295.031 euro 

Importo deliberato dalla Fondazione
200.000 euro a valere sulle disponibilità del 2010.

Stato del progetto
Concluso

Il perché dell’intervento
La Basilica del Santo è uno degli edifici simbolo della città di 
Padova visitato ogni anno da moltissimi turisti e pellegrini.
La facciata della Basilica necessitava di lavori urgenti 
di restauro ai manufatti e superfici lapidee gravemente 
deteriorate, già oggetto di restauro negli anni cinquanta del 
900.

Descrizione del progetto
L’intervento ha riguardato il consolidamento e il restauro 
degli elementi lapidei della facciata principale della basilica 
di S. Antonio, sia per preservarne la bellezza che per 
garantire l’incolumità dei fedeli.
I lavori sono stati avviati nell’ottobre 2010 e ultimati a 
maggio 2011.

Restauro dell’Orologio Astrario 
Dondi in Piazza dei Signori 
a Padova

Tipologia
Progetto di terzi

Beneficiario
Comune di Padova

Costo totale del progetto
300.000 euro

Importo deliberato
285.000 euro sulle disponibilità del 2006

Altri finanziatori /partner
Società Autostrade 20.000 euro

Stato del progetto
Concluso

Il perché dell’intervento
Recupero e rimessa in funzione di uno dei monumenti 
storici più significativi di Padova, di grande valore sia per 
la storia che per l’identità della città.

Descrizione del progetto
Nel 2011 si è concluso l’intervento di restauro sull’edificio 
della Torre e sul meccanismo dell’orologio astrario di 
Piazza dei Signori a Padova.
L’Orologio Dondi è probabilmente l’orologio integro e 
funzionante più antico d’Italia: risale infatti al  1424 e 
prima di essere fermato a causa dell’usura all’inizio 
dell’ultimo decennio del 900, ha subito due grandi 
importanti restauri nel 1530 e nel 1614-16.
Nel 2007 sono iniziati i lavori di restauro architettonico 
della Torre che hanno riguardato i vani interni e 
le superfici decorate, compreso il rifacimento e 
l’adeguamento degli impianti elettrici e speciali 
(impianto rilevazione fumi, impianto antintrusione  e 
rilevamento incendi). Nel 2008 si sono svolti i restauri 
e la manutenzione dei meccanismi dell’Orologio, curati 
dall’Associazione onlus per il Restauro degli Antichi 
Strumenti Scientifici con sede a Milano costituita da 
tecnici restauratori specializzati che hanno lavorato al 
restauro a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese 
sostenute.

L'Arca del Santo nella Basilica di Sant'Antonio a Padova
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Restauro di Casa Carmeli
a Padova

Tipologia
Progetto di terzi

Beneficiario
Comune di Padova

Importo deliberato
1.000.000 euro a valere sulle disponibilità del 2008

Altri finanziatori /partner
Provincia di Padova 153.344 euro
Comune di Padova 355.606 euro
Regione del Veneto 250.000 euro

Stato del progetto
Concluso

Il perché dell’intervento
La residenza e lo studio del francescano Michelangelo 
Carmeli, professore di lingue orientali e di teologia presso 
l’Ateneo Patavino nella metà del ‘700, è uno spazio 
di assoluto prestigio che non era più agibile dal 1995, 
dopo un incendio che provocò gravi danni all’assetto 
strutturale della copertura e danneggiò il sistema 
portante della volta sospesa, le sue decorazioni e gli 
affreschi.

Descrizione del progetto
L’edificio settecentesco è l’appendice di un grande 
complesso conventuale ed è caratterizzato da una sala 
con una grande volta affrescata con scene mitologiche di 
Giuseppe Gru di Verona mentre i pregevoli scaffali tarsiati 
sono opera di Andrea da Volta Mantovana, di Bernardo da 
Brescia e di Antonio Sanbruson. 
L’opera di restauro, iniziata nell’ottobre 2009, si è 
conclusa nell’ agosto del 2011 e ha interessato il 
primo piano dell’edificio, il piano terra e i cortili esterni 
e ha consentito di restituire alla città il complesso 
architettonico che potrà ospitare conferenze, concerti ed 
esposizioni.
Oltre al restauro architettonico la Fondazione ha 
contribuito a realizzare opere utili alla riapertura della 
sala al pubblico, sostenendo anche l’acquisto degli arredi 
e dei tendaggi, la predisposizione e l’installazione della 
segnaletica, la sistemazione del giardino e il restauro  di 
un tavolo, di un quadro e di quattro sculture.
Casa Carmeli è stata ufficialmente riaperta al pubblico 
con l’inaugurazione del 16 novembre 2011.

Rassegne di spettacoli 
nella Provincia di Rovigo
- Tra Ville e Giardini 2011
- Deltablues 2011

Il perché degli interventi
La realizzazione di eventi culturali anche nei piccoli 
centri, oltre a essere occasione per la crescita personale, 
stimola le persone a riscoprire i beni artistici e culturali 
presenti sul loro territorio, spesso restituiti alla collettività 
con l’intervento della Fondazione. 
La promozione di eventi culturali di qualità e che 
incontrano i gusti di diverse fasce d’età favorisce 
l’accesso di ampie fasce di pubblico agli spettacoli, 
consentendo sia alle persone di approfondire la 
conoscenza e il legame con il proprio territorio sia di  
attirare pubblico da altre zone favorendo l’incremento dei 
flussi turistici, anche grazie all’attivazione, nelle ultime 
edizioni, di sinergie con il tessuto produttivo del territorio 
che possano valorizzare le eccellenze enogastronomiche.

Depliant della XII rassegna di spettacoli di danza e musica 
"Tra Ville e Giardini", realizzata nelle ville e corti del Polesine
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Tra Ville e Giardini 2011

Tipologia
progetto di terzi 

Beneficiario
Provincia di Rovigo

Importo deliberato dalla Fondazione
100.000 euro per l’edizione 2011.
La Fondazione sostiene la rassegna dal 2002 e per 
dieci edizioni consecutive ha stanziato un importo 
complessivo di 780.000 euro

Altri finanziatori/partner
Provincia di Rovigo e Regione Veneto: 60.000 euro
Camera di Commercio di Rovigo: 2.000 euro

Costo totale del progetto
162.000 euro 

Stato del progetto
Concluso

Descrizione del progetto
Sostegno alla realizzazione della 12^ edizione della 
rassegna di spettacoli estivi di danza e musica che tra 
giugno e agosto 2011 ha avuto luogo nelle ville e corti 
del Polesine.
Gli spettacoli sono stati 18 in altrettanti comuni 
della provincia di Rovigo e hanno registrato un buon 
successo di pubblico: la rassegna è diventata un 
appuntamento tradizionale che negli anni ha saputo 
incrementare il proprio pubblico anche grazie ad una 
proposta culturale di qualità. Gli spettacoli hanno luogo 
in siti suggestivi e spesso poco conosciuti del territorio 
che oltre ad ospitarli, vengono aperti al pubblico 
per essere visitati. Negli ultimi anni la riscoperta dei 
luoghi è stata integrata da iniziative per promuovere le 
ricchezze artigianali e agricole del territorio anche in 
collaborazione con Slow Food.
Dal 2011 Tra Ville e Giardini rappresenta il nucleo 
centrale con cui la Provincia di Rovigo partecipa a 
RetEventi, network culturale promosso dalla Regione 
del Veneto e condiviso dalle sette province venete.

Deltablues 2011 

Tipologia
Progetto di terzi

Beneficiario
Associazione Culturale Ente Rovigo Festival diventato dal 

2011 l’interlocutore primario per questa manifestazione.
Negli anni passati, infatti, Delta Blues veniva sostenuto 
nell’ambito delle attività culturali del Comune di Rovigo.

Altri finanziatori/partner 
Ente Parco Regionale Delta del Po: 30.000 euro
Provincia di Rovigo: 20.000 euro
Altri sponsor: 20.000 euro

Costo totale del progetto
168.000 euro

Importo deliberato dalla Fondazione
95.000 euro a valere sulle disponibilità del 2011 per la 
realizzazione della XXIV edizione della rassegna nel 2011.
Dal 2003 la Fondazione ha stanziato complessivamente 
321.800 euro per la realizzazione di 9 edizioni della 
rassegna.

Stato del progetto
Concluso

Descrizione del progetto
La rassegna Deltablues, nata a Rovigo come ideale 
gemellaggio tra il fiume Po e il suo delta e quello del 
Mississipi, culla della musica blues, è giunta nel 2011 alla 
XXIV edizione e consiste in una serie di concerti di artisti 
blues, anche stranieri, e di rappresentazioni teatrali e 
letterarie.
La rassegna 2011 si è svolta dal 25 giugno al 17 luglio e ha 
visto la partecipazione di circa 10.000 spettatori, molti 
provenienti da fuori regione, in particolare dall’Emilia 
Romagna. Il festival, infatti, oltre all’aspetto musicale 
si è posto l’obiettivo di promuovere il territorio con le 
sue ricchezze naturalistiche e culturali. Da alcuni anni 
il calendario degli eventi viene promosso in modo più 
consistente al di fuori degli ambiti locali e in stretta 
collaborazione con Ente Parco Delta del Po, Provincia di 

Uno dei concerti della XXIV rassegna "Deltablues"
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Rovigo, Comune di Rovigo e i Comuni dell’area del Parco, 
Associazione Slow Food e altre associazioni culturali che 
operano sul territorio, oltre ai Conservatori di Rovigo e di 
Adria che sono coinvolti nella realizzazione di un ciclo di 
seminari e workshop musicali di valenza nazionale che si 
svolgono tra Rovigo e Adria.

Laboratorio di sonologia 
e informatica musicale
SaMPL - Sound and Music 
Processing Lab

Tipologia
Progetto di terzi 

Beneficiario
Conservatorio Statale di Musica “C. Pollini” di Padova

Altri finanziatori/partner 
Centro di Sonologia Computazionale dell’Università di 
Padova

Importo deliberato dalla Fondazione
660.000 euro per il triennio 2009-2011 per l’acquisto e 
l’installazione della strumentazione audio di ricerca, e 
l’attrezzatura sistemistica e per il sostegno di una borsa 
di studio triennale (60.000 euro) per una persona che ha 
lavorato all’avvio del laboratorio. 

Costo totale del progetto
700.000 euro per l’allestimento del laboratorio.

Stato del progetto
Concluso

Il perché dell’intervento
Sostenere e valorizzare le attività creative nel campo 
della produzione artistica e culturale, dando impulso 
al tessuto artistico del territorio, valorizzando 
professionalità creative nel campo dell’arte, della musica, 
della letteratura o dello spettacolo e sviluppando le 
conoscenze dei giovani impegnati su tali discipline 
offrendo loro momenti di formazione, e esperienze di 
confronto.

Descrizione del progetto
SaMPL è un laboratorio di elaborazione del suono e della 
musica nato nel 2009 da una sinergia tra il Conservatorio 
“Cesare Pollini” di Padova e il Centro di Sonologia 
Computazionale dell’Università di Padova. Il laboratorio 

rappresenta un’assoluta avanguardia in Italia e ha reso 
il Conservatorio di Padova un punto di riferimento per la 
ricerca, la didattica, la produzione musicale nel settore 
del sound and music computing e per la realizzazione 
di spettacoli che si avvalgono di tecnologie audio visive 
avanzate.
Situato nella sede staccata del Conservatorio “C. Pollini” 
in via Bertacchi a Padova, SaMPL è un laboratorio 
che coniuga il mondo della musica con quello delle 
tecnologie informatiche più avanzate, confermando la 
vivacità di Padova in questo ambito, che sin dagli anni ’70 
vede una fruttuosa collaborazione tra Conservatorio e 
Università testimoniata dalla nascita del corso di musica 
elettronica e del centro di sonologia computazionale. 

SaMPL ha tre obiettivi che contribuiscono in modo 
sinergico al successo del progetto: 
• sviluppo della didattica: per l’a.a. 2011-12 il 43% dei 

candidati che hanno richiesto l’ammissione al triennio 
presso il Conservatorio di Padova ha scelto il triennio 
ordinamentale di musica elettronica;

• ricerca e sperimentazione: il laboratorio contribuisce 
al progetto europeo DREAM per il restauro dei 
documenti sonori ed è ammesso al consorzio ENoLL - 
European Network of Living Labs Europeo, e nel 2010 
ha vinto il Premio StartCup Veneto classificandosi tra 
le 10 idee imprenditoriali più promettenti d’Italia;

• produzione artistica: all’interno del laboratorio hanno 
luogo performance musicali e visive d’avanguardia 
(4 concerti nel 2010 e 5 nel 2011 con alcune prime 
esecuzioni assolute e nuove produzioni) che sono 
integrate in alcune delle stagioni musicali cittadine, 
tra le quali quella degli Amici della Musica di Padova, 
comprendendo anche sperimentazioni musicali con 
compositori di rilievo internazionale (tra cui Adriano 
Guarnieri, Claudio Ambrosini, Nicola Sani, Fabio 
Nieder, Valerio Sannicandro).

Performance nel laboratorio SaMPL
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Mostre a Padova e Rovigo

- “Il Magnifico Cratere e il suo restauro. 
Antichi tesori dal Museo di Belgrado” e 
“Il Palazzo mostra se stesso” – Padova, 
Palazzo del Monte  
di Pietà

- “Guariento e la Padova Carrarese” - 
Padova, Palazzo del Monte di Pietà

-  “L’Ottocento Elegante. Arte in Italia sotto 
il segno di Fortuny 1860-1890” – Rovigo, 
Palazzo Roverella

Tipologia
Progetti propri 

Il perché degli interventi
Promuovere una programmazione culturale di rilievo 
in grado di contribuire alla valorizzazione turistica 
del territorio con eventi espositivi e culturali di ampia 
portata, legati a tematiche in grado di generare un 
interesse diffuso sulla collettività e, allo stesso tempo, di 
valorizzare l’identità del territorio. L’obiettivo è ottenere 
un impatto economico sulle due province, favorendo 
lo sviluppo dell’intero sistema delle imprese culturali e 
stimolando un incremento dei flussi turistici.

“Il Magnifico Cratere e  il suo Restauro. 
Antichi Tesori dal Museo di Belgrado”  
e “Il Palazzo Mostra se stesso” 
Padova, Palazzo Del Monte Di Pietà 
12 Febbraio  –  13 Marzo 2011

Importo deliberato dalla Fondazione
195.000 euro complessivi a carico del 2011 (156.000 
euro per la mostra sul Magnifico Cratere e 39.000 euro 
per la mostra sulla storia di Palazzo del Monte di Pietà).

Descrizione del progetto
Le mostre hanno avuto luogo dal 12 febbraio al 13 marzo 
2011 e hanno registrato un’affluenza di 7.000 visitatori, 
inaugurando le sale espositive del Palazzo del Monte 
dopo il suo restauro.
La prima mostra, intitolata “Il Magnifico Cratere e il 
suo restauro. Antichi tesori dal Museo Nazionale di 
Belgrado” ha origini lontane. Il Magnifico Cratere, infatti, 
dopo quasi 4 anni di restauro, è stato esposto al Palazzo 
del Quirinale e poi a Palazzo del Monte prima della sua 
restituzione al Museo Nazionale di Belgrado. Prima del 

restauro, fu esposto ad Adria al Museo Archeologico 
Nazionale durante la mostra sui Balkani. Riconoscendo 
l’eccezionalità del prestito di questo reperto 
archeologico, la Fondazione si offrì di farlo restaurare, 
operazione affidata alla Soprintendenza Speciale per i 
Beni archeologici di Roma e che ha utilizzato raffinate 
e complesse tecnologie anche per affrontare problemi 

I depliant delle mostre "Il Magnifico Cratere e il suo 
restauro" e "Il Palazzo Mostra se stesso", realizzate 
a aPalazzo del Monte di Pietà a Padova
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interpretativi di non facile soluzione.
La seconda mostra, intitolata “Il Palazzo mostra se 
stesso” ha ripercorso la storia di Palazzo del Monte di 
Pietà dalle sue origini ad oggi spiegandone l’evoluzione 
nei secoli e raccontandone il restauro appena concluso. 

Mostra “Guariento e la Padova Carrarese”
Padova, Palazzo del Monte di Pietà
16 aprile - 31 luglio 2011

Importo deliberato dalla Fondazione
1,5 milioni di euro a carico del 2011

Descrizione del progetto
La mostra, che ha avuto luogo dal 16 aprile al 31 luglio 
2011 ed è stata visitata da oltre 25.000 persone, ha 
esplorato la produzione artistica di Guariento da 
Arpo, che fu tra i protagonisti della nascita del gotico 
internazionale e operò alla corte dei Carraresi, Signori di 
Padova, per cui creò uno dei suoi massimi capolavori: le 
Gerarchie angeliche. Esse decoravano la Cappella della 

Reggia carrarese nel cuore della Padova trecentesca. 
Artista di straordinaria levatura, fu protagonista anche 
a Venezia, dove inventò il celebre Paradiso per Palazzo 
Ducale, poi danneggiato da un incendio e coperto per 
secoli dal telero di Tintoretto. Una mostra su Guariento 
non era  mai stata fatta prima per la difficoltà di riunire 
le sue opere disperse in musei di mezzo mondo, opere 
su tavola e quindi di grande fragilità, opere spesso 
considerate “inamovibili”. In mostra la figura di Guariento 
è stata  posta a confronto con gli altri maestri con i 
quali la sua pittura presenta legami nelle sue varie fasi: 
Giotto, Pietro e Giuliano da Rimini, Vitale da Bologna, 
Paolo e Lorenzo Veneziano, Giusto Menabuoi, Altichiero, 
Jacobello del Fiore, Nicolò di Pietro, Giambono.
L’esposizione a Palazzo del Monte ha rappresentato 
una delle tappe di un percorso che ha visto l’intera 
città di Padova attivarsi in una grande operazione 
culturale di valorizzazione  della propria identità storica 
e artistica. Altre due mostre, infatti, una intitolata “La 
Padova Carrarese” organizzata dal Comune di Padova 
e una dedicata “Gli Angeli di Omar Galliani” al Museo 
Diocesano, hanno offerto un progetto culturale che ha 
contribuito a generare interesse e flussi turistici in città.

Particolare del dipinto "Angelo che pesa le anime e 
combatte con un diavolo" di Guariento di Arpo

Sezione 3: I settori di intervento Arte e attività culturali
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Manifesto della mostra "L'Ottocento Elegante" 
realizzata a Palazzo Roverella a Rovigo

Entrambe le esposizioni hanno visto il sostegno della 
Fondazione: nel primo caso per un importo di 300.000 
euro e per il secondo di circa 18.000 euro.

Mostra “L’Ottocento Elegante. Arte in Italia 
nel segno di Fortuny, 1860 - 1890”
Rovigo, Palazzo Roverella 
29 gennaio - 12 giugno 2011

Importo deliberato dalla Fondazione
800.000 euro di cui 500.000 euro a carico del 2011 e 
300.000 a valere sulle disponibilità del 2010.

Descrizione del progetto
La mostra ha riguardato l’Ottocento vitale ed elegante 
dei grandi salotti à la page, delle corse, dei balli e dei 
ricevimenti. E, allo stesso tempo, l’Ottocento delle 
feste popolari, dei carnevali, dei balli mascherati e degli 
incontri tra le fronde, dei travestimenti e degli idilli. Poi 
l’Ottocento dei sogni popolato da carnose odalische 
e ammaliato dai conturbanti profumi d’Oriente. Si è 
trattato di una mostra che ha ripreso il tema della pittura 
in Italia a cavallo tra gli ultimi due secoli, già approfondito 
nelle precedenti esposizioni tenutesi a Palazzo Roverella 
dedicate alla Belle Epoque (nel 2008) e al Déco (nel 
2009). È stata visitata da oltre 30.000 persone a Palazzo 
Roverella a Rovigo e da 10.000 a Villa Badoer a Fratta 
Polesine (RO) dove aveva sede una sezione della mostra 
dedicata a “L’Altro Fortuny”.

Manifesto della mostra "L'altro Fortuny" realizzata a 
Villa Badoer a Fratta Polesine (RO)
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MISSIONE

Contribuire al miglioramento delle condizioni 
di salute sul territorio e alla salvaguardia 
dell’ambiente come presupposto per lo sviluppo 
delle generazioni attuali e future.

OBIETTIVI STRATEGICI

SALUTE
1. Sostenere azioni e interventi rivolti alla 

prevenzione, alla ricerca e alla cura delle 
malattie che costituiscono le principali cause 
di morte nel territorio, con una particolare 
attenzione a quelle riferite al sistema  
cardio-circolatorio;

2. Continuare il sostegno all’attività di screening 
oncologico;

3. Favorire una migliore efficienza dei servizi e 
delle strutture socio-sanitarie finalizzata alla 
qualità delle prestazioni, che potrà essere 
perseguita anche attraverso l’acquisto di 
specifiche strumentazioni cliniche;

4. Stimolare e sostenere la ricerca d’eccellenza 
in campo biomedico.

AMBIENTE
1. Contribuire alla riduzione dell’inquinamento 

atmosferico, idrico e ambientale del territorio 
di riferimento;

2. Favorire una maggiore sensibilità dei cittadini 
verso le tematiche ambientali, stimolando 
l’adozione di comportamenti virtuosi;

3. Valorizzare i parchi naturali, promuovere le 
tipicità dell’agricoltura locale e tutelare la 
biodiversità del territorio.

EROGAZIONI DELIBERATE PER IL SETTORE 
SALUTE E AMBIENTE

2011 2010

Erogazioni deliberate 7.961.725 10.599.066

Bandi - 15,4%

Interventi diretti 3,1% 0,3%

Richieste di terzi 96,9% 84,3%

Totale 100,0% 100,0%

COS’È STATO FATTO NEL 2011

3.3.4 /

salute e Ambiente

Sezione 3: I settori di intervento Salute e Ambiente
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PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI “SOSTENERE AzIONI 
E INTERVENTI RIVOLTI ALLA PREVENzIONE, ALLA 
RICERCA E ALLA CURA DELLE MALATTIE CHE 
COSTITUISCONO LE PRINCIPALI CAUSE DI MORTE 
NEL TERRITORIO” E “CONTINUARE IL SOSTEGNO 
ALL’ATTIVITÀ DI SCREENING ONCOLOGICO”
Nella prima metà del 2011 sono entrate  a regime le attività 
relative al “Progetto Screening Oncologici Diagnostici 
e Predittivi”, approvato nel 2008 attraverso un protocollo 
d’intesa sottoscritto con la Regione Veneto e focalizzato 
su tre programmi di screening oncologici: citologico, 
mammografico e colon rettale (7 milioni di euro). A seguito 
della formalizzazione degli accordi con le Aziende socio-
sanitarie delle province di Padova e Rovigo e l’Istituto 
Oncologico Veneto, e dopo iniziali difficoltà organizzative, 
tutti i programmi sono andati rapidamente a regime e gli 
indicatori di qualità risultano in linea con gli standard di 
riferimento in tutte le Aziende ULSS coinvolte nel progetto.  
La Regione Veneto ha affidato la Direzione Scientifica del 
progetto ad un unico interlocutore, il Registro Tumori del 
Veneto (Istituto Oncologico Veneto di Padova), che cura 
l’attività di lettura, analisi, valutazione degli indicatori di 

qualità, formazione degli operatori e raccolta dati. 

Sempre in ambito oncologico, va menzionato l’intervento 
a favore dello IOV-Istituto Oncologico Veneto di Padova 
per l’acquisto di un acceleratore lineare da destinare alla 
struttura di radioterapia di medicina nucleare (2 milioni di 
euro).

Un sostegno all’Associazione Amici del Cuore di 
Rovigo ha consentito la realizzazione di un’iniziativa 
di sensibilizzazione sulla salute del cuore, volta a 
promuovere tra gli studenti comportamenti e stili di vita 
più sani e corretti (25.000 euro). In particolare, il progetto 
ha previsto la realizzazione di attività di informazione, 
educazione e formazione per gli alunni delle classi quinte 
degli scuole primarie dei Comuni di Rovigo, Trecenta, 
Badia, Lendinara e Adria.   

Settore Salute
Elisa Bozza 
Istituto Statale d’Arte “A. Corradini” - Este (PD)
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PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “FAVORIRE UNA MIGLIORE 
EFFICIENzA DEI SERVIzI E DELLE STRUTTURE 
SOCIO-SANITARIE FINALIzzATA ALLA qUALITÀ 
DELLE PRESTAzIONI”
La Fondazione  ha approvato alcuni interventi a 
favore delle Aziende socio-sanitarie del territorio per 
l’acquisizione di importanti strumentazioni cliniche 
all’avanguardia. In particolare ha assunto specifici 
impegni a favore dell’Azienda Ospedaliera di Padova per 
l’acquisto di attrezzature da utilizzare nel trapianto di 
organi (380.000 euro) e dell’Azienda ULSS 19 di Adria 
per l’acquisto di una colonna endoscopica per l’Unità 
Operativa di Endoscopia Digestiva dell’Ospedale di Adria  
(150.000 euro).
Alla luce dei positivi risultati ottenuti attraverso un 
Progetto di Telemedicina realizzato nel triennio 
2006/2008 dall’Azienda ULSS 15 di Cittadella, per la 
provincia di Padova, e dalle Aziende ULSS 18 di Rovigo 
e 19 di Adria, per la provincia di Rovigo, la Fondazione 
ha deciso nel 2010 la prosecuzione di tale progettualità 
per un ulteriore biennio, con l’imputazione di una parte 
dell’impegno a carico del 2011 (1 milione di euro). 
Attraverso il potenziamento della rete informatica 
interna ed esterna alle strutture delle Aziende ULSS 
si vuole permettere un collegamento informatico tra i 
medici di medicina generale e le medesime Aziende, con 
la messa in rete di tutte le informazioni relative al 
paziente e l’attivazione di sistemi di telesoccorso e 
teleassistenza. 

L’Azienda ULSS 19 di Adria ha attuato, grazie al contributo 
della Fondazione, un progetto pilota di lotta alle zanzare, la 
cui diffusione ha limitato fortemente la qualità della vita e 
lo sviluppo turistico di un’area con importanti potenzialità 
sul versante balneare, grazie alle  risorse naturalistiche 
e paesaggistiche di cui dispone. Le numerose specie 
di zanzare presenti nella provincia di Rovigo possono 
diventare dei vettori di patologie infettive pericolose per la 
salute umana e anche animale (150.000 euro).

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “STIMOLARE E 
SOSTENERE LA RICERCA D’ECCELLENZA IN CAMPO 
BIOMEDICO”
Come evidenziato nel capitolo dedicato alla Ricerca 
Scientifica, nel 2011 l'Ente ha avviato la quinta edizione del 
bando “Progetti di Eccellenza”, edizione per la quale è 
stato previsto uno specifico filone dedicato ai progetti in 
campo bio-medico (1.750.000 euro).

Progetti 
per la salute mentale

- Centro di  Salute Mentale di Adria (RO)
- Programma di completamento e 

riqualificazione della rete riabilitativa 
residenziale - Area Salute Mentale Ulss 16 
Padova

- Progetto "Terra di Mezzo"* 

- Progetto triennale di valutazione 
e realizzazione di programmi di 
prevenzione del suicidio nella provincia di 
Rovigo con il contributo degli stakeholder* 

- Progetto Alzheimer* 

Il perché degli interventi
Il disagio psicologico e psichiatrico sono fenomeni 
crescenti sul territorio di Padova e Rovigo e coinvolgono 
spesso anche i più giovani.  L’intervento a sostegno di 
strutture, specialisti e volontari consente di fornire cure, 
sostegno, assistenza e accoglienza mirate che possono 
ridurre le situazioni di disagio contribuendo a garantire il 
diritto alla salute alle persone e migliorando il benessere 
sociale. 

Centro di Salute Mentale di Adria (RO)

Tipologia
Progetto di terzi

Beneficiario
Ulss 19 di Adria

Importo deliberato dalla Fondazione
1.000.000 euro a carico delle disponibilità del 2009, 
di cui 900.000 euro per opere edili e lavori e 100.000 
euro per arredi e altri beni e per l’eventuale acquisto di 
attrezzature.

Costo totale del progetto
2.346.970 euro

Stato del progetto
Concluso

Descrizione del progetto
Realizzazione di un nuovo centro di salute mentale con la 
ristrutturazione della sede dell’ex sanatorio/ex ortopedia 
dell’Ospedale Civile di Adria (RO).

* Questi progetti sono stati sostenuti con risorse del settore “Assistenza e tutela delle categorie deboli” essendo focalizzati sull’assistenza alla persona.

Sezione 3: I settori di intervento Salute e Ambiente
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L’iniziativa ha avuto la duplice valenza di restituire 
identità architettonica a un edificio che appartiene alla 
storia dell’ospedale di Adria e di fornire al Dipartimento 
di salute mentale una sede adeguata alla molteplicità dei 
propri servizi che contribuiranno a migliorare la qualità 
della vita dei pazienti affetti da patologie psichiatriche. 
La struttura è stata inaugurata il 29 marzo 2012.

Programma di completamento  
e riqualificazione della rete  
riabilitativa residenziale - Area  
Salute Mentale Ulss 16 Padova

Tipologia
Progetto di terzi

Beneficiario
Ulss 16 di Padova

Importo deliberato dalla Fondazione
3.000.000 euro, di cui 2.340.000 euro a carico 
dell’esercizio 2003 e 660.000 euro a carico dell’esercizio 
2004.

Stato del progetto
In fase di attuazione

Descrizione del progetto
Il progetto consiste nella riorganizzazione delle 
strutture residenziali destinate ad ospitare  pazienti che 
necessitano di interventi terapeutici riabilitativi prolungati 
e in regime di residenzialità extraospedaliera. 
Si tratta di interventi a lungo termine che sono stati rivisti 
e rimodulati in base alle necessità emerse nel tempo. 
Lo stanziamento della Fondazione riguarda: l’acquisto 
e l'arredo di un immobile nel comune di Rubano 
(PD) da adibire a comunità residenziale (1.893.969 
euro), il contributo alle spese di manutenzione della 
comunità terapeutica di Villa Ortensia di Abano Terme 
(PD)  (291.000 euro),  l’acquisto di un immobile per la 
nuova sede della Comunità alloggio del Terzo Servizio 
Psichiatrico e del Distretto n. 3 (400.000 euro) e 
l’acquisto di un immobile per la realizzazione di una 
Comunità Alloggio di tipo estensivo che accoglierà da 12 
a 20 ospiti di età superiore ai 40 anni nel territorio dei 
Comuni della Saccisica (600.000 euro).
I servizi che verranno erogati avranno come obiettivo 
l’accompagnamento dei pazienti ad un graduale 
miglioramento psichico che contribuisca all’integrazione 
delle persone nella società, al recupero dell’autonomia e 
delle capacità professionali e relazionali.

Progetto "Terra di Mezzo"

Tipologia
Progetto di terzi

Importo deliberato dalla Fondazione
60.000 euro a carico del 2011 per la realizzazione della 
seconda annualità del progetto. L’importo complessivo 
stanziato per il progetto è di 120.000 euro, di cui 60.000 
euro a carico del 2010  per la realizzazione della prima 
annualità del progetto.

Beneficiario
Ulss 18 di Rovigo

Altri finanziatori/partner
Comuni di Rovigo, Badia Polesine  e Castelmassa: 
60.000 euro 
Provincia di Rovigo: 10.000 euro
Il progetto coinvolge 20 comuni della provincia di Rovigo 
(il Comune di Castelmassa è il capofila dell’iniziativa), 
la Conferenza dei Sindaci, la Provincia di Rovigo, il CSV - 
Centro Servizi per il Volontariato, la Municipalità, alcuni 
Istituti di scuola secondaria di secondo grado, il Nucleo 
Operativo della Prefettura. Questi enti opereranno in 
collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale ed il 
Ser.T.- Servizio Tossicodipendenze dell'Azienda ULSS 18.

Stato del progetto
In fase di attuazione

Descrizione del progetto
Il progetto consiste in azioni di monitoraggio e di 
intervento per ridurre il disagio adolescenziale che 
si manifesta con comportamenti violenti, bullismo, 
dipendenze, fughe da casa, comportamenti 
autolesionistici, disturbi dell’alimentazione e dispersione 
scolastica. Partecipano al progetto 20 comuni della 
provincia di Rovigo. Attualmente i servizi di consulenza 
vengono realizzati in 3 sedi (Rovigo, Castelmassa, Badia 
Polesine);  sta per essere avviata una quarta sede  
a S. Maria Maddalena nel Comune di Occhiobello.
Il progetto ha obiettivi che vengono individuati da un 
Comitato di progetto che programma le azioni da 
attuare sul territorio da un gruppo di lavoro costituito da 
psicologi, psichiatri, neuropsichiatri, medici. Tali azioni 
si concretizzano in percorsi formativi realizzati anche in 
collaborazione con insegnanti, genitori e adulti.
Gli interventi riguardano attività educative, anche 
attraverso l’uso dei social network, nei luoghi di 
aggregazione svolte da Educatori di Strada, che sul 
territorio approfondiscono relazioni e contatti significativi 
con singoli gruppi e adolescenti a rischio e organizzano 
incontri e attività per stimolare la riflessione su 
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comportamenti a rischio. Nel periodo maggio 2010 – 
aprile 2011 sono stati incontrati con queste modalità 460 
ragazzi, si sono instaurati contatti con 33 compagnie di 
ragazzi, sono stati attivati 133 contatti su Netlog e 266 
contatti su Facebook e si sono realizzate 630 uscite di 
gruppo.
Oltre a ciò si è rafforzata l’attività di consulenza 
psicologica offerta ai ragazzi, indirizzati anche da altri 
servizi presenti sul territorio, che hanno attivato una 
sinergia col Progetto Terra di Mezzo (Prefettura, Scuola, 
Servizi Sanitari, Ufficio Servizi Sociali del Tribunale 
dei Minori). La maggior parte degli utenti seguiti nel 
2011 sono stati inviati dai servizi sanitari (40%) e dalla 
Prefettura (15%) oppure si sono rivolti volontariamente 
al servizio di consulenza (20%). 

Progetto triennale di valutazione 
e relizzazione di programmi  
di prevenzione del suicidio  
nella provincia di Rovigo  
con il contributo degli stakeholder

Tipologia
Progetto di terzi

Importo deliberato dalla Fondazione
30.000 euro a carico del 2011 per la realizzazione 
della terza annualità del progetto, che ha ricevuto uno 
stanziamento complessivo da parte della Fondazione 
di 90.000 euro, di cui 30.000 euro a carico del 2008 e 
30.000 euro a carico del 2010.

Beneficiario
UIss 18 di Rovigo

 Altri finanziatori/partner
Il contributo della Fondazione copre circa il 50% del 
costo complessivo del progetto a cui partecipano: 
Regione del Veneto,  Provincia di Rovigo, Prefettura di 
Rovigo, Questura di Rovigo, Comando Provinciale dei 
Carabinieri di Rovigo, Ufficio Scolastico Territoriale 
di Rovigo, Dirigenti Scolastici e insegnanti, Centro 
Servizi per il Volontariato, Ulss 19 di Adria, Camera di 
Commercio di Rovigo, Diocesi di Adria-Rovigo, Ordini dei 
Medici e dei Farmacisti, Aitsam - Associazione Italiana 
Tutela Salute Mentale, Croce Verde di Adria, Medici di 
Medicina Generale, Associazioni sportive.

Stato del progetto
In fase di attuazione

Descrizione del progetto
Il progetto intende studiare il fenomeno del suicidio 
sul territorio, realizzando programmi di prevenzione in 
collaborazione con gli enti e le persone, definite “agenti di 
primo livello”, che si trovano a diretto contatto con i soggetti 
che potrebbero sviluppare tendenze suicide.
Il progetto si articola in due parti:
• “Progetto Delta”: coordina le attività in modo che 

gli interventi non risultino frammentati e duplicati, 
collaborando con i vari partner per ottimizzare gli 
interventi sul territorio sul tema del benessere psicologico 
e della promozione della salute mentale. Le attività svolte 
hanno riguardato la costituzione di un Osservatorio 
Provinciale sulle condotte autolesive e la definizione di 
protocolli operativi di collegamento:
- progetto educazione nelle scuole: in collaborazione 

con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Rovigo, dirigenti 
scolastici e insegnanti, e il progetto “Terra di mezzo”;

- progetto Telecompagnia dell’Ulss 18: proposta di 
gestione unitaria  dei progetti Telecompagnia, dei 
Centri di Ascolto per caregivers e della help line per 
depressione e suicidio;

- progetto di prevenzione del suicidio in ospedale: 
definizione di una procedura aziendale;

- progetto di prevenzione degli eventi autolesivi: 
protocollo d’intesa tra Ulss 18 di Rovigo e Ulss 19 di 
Adria, Provincia e Camera di Commercio di Rovigo;

- istituti carcerari: definizione di un programma di 
formazione per agenti di polizia, operatori carcerari e 
personale di sorveglianza.

• “Perdersi d’animo mai”: realizzazione di azioni dirette  
negli ambiti a rischio con le seguenti attività:
- formazione nelle scuole: 3 incontri in 15 scuole per 

promuovere il benessere psicologico e le richieste di 
aiuto;

- formazione degli stakeholder: farmacisti (79 farmacisti 
incontrati), medici di medicina generale (89 medici 
incontrati), forze dell’ordine (5 incontri), Volontari 
(un ciclo di incontri presso la Croce Verde), Operatori 
Ospedalieri  e del Dipartimento di Salute Mentale e Ser.T. 
(2 corsi di formazione);

- attivazione di un centro per il sostegno a familiari e 
parenti di persone suicide con gruppi di supporto;

- apertura di un sito internet  
(www.perdersidanimomai.it) in cui sono attivate 
discussioni riservate a professionisti (farmacisti, medici, 
forze dell’ordine, insegnanti) o aperte al pubblico, cui è 
collegata anche la pagina facebook “La prevenzione del 
suicidio”;

- ricerca: somministrazione di un questionario ai medici di 
medicina generale della provincia di Rovigo per indagare 
sulla tendenza al suicidio da parte della popolazione che 
afferisce agli ambulatori. I risultati della ricerca verranno 
utilizzati per l’elaborazione di articoli scientifici.

Sezione 3: I settori di intervento Salute e Ambiente
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Progetto Alzheimer

Tipologia 
Progetto proprio realizzato in collaborazione con Casa 
Madre Teresa di Calcutta di Sarmeola di Rubano (PD), 
Ulss 18 di Rovigo, Ulss 19 di Adria.

Importo deliberato dalla Fondazione
250.000 euro a carico dell’esercizio 2010 per la 
realizzazione del primo anno del progetto triennale. Il 
progetto è stato sostenuto per complessivi 355.000 
euro, di cui 105.000 euro a carico dell’esercizio 2008 per 
la realizzazione del progetto pilota in collaborazione con 
Casa Madre Teresa di Calcutta di Sarmeola di Rubano 
(PD).

Beneficiari
Casa Madre Teresa di Calcutta di Sarmeola di Rubano 
(PD), Ulss 18 di Rovigo, Ulss 19 di Adria.

Stato del progetto
In fase di attuazione

Descrizione del progetto
Il progetto Alzheimer è un’iniziativa rivolta alle persone 
che si confrontano quotidianamente con la malattia 
di Alzheimer (caregivers): familiari di malati, operatori 
professionali e badanti che abitano nei territori delle 
Aziende Ulss 16 di Padova, 18 di Rovigo e  19 di Adria. 
Il progetto fornisce gratuitamente:
• informazioni sui problemi concreti che la malattia 

comporta, che le persone possono ottenere anche 
chiamando gli appositi numeri messi a disposizione dai 
centri di ascolto; 

• corsi di formazione specifici per le diverse categorie di 
caregivers (familiari, operatori professionali e badanti); 

• sostegno psicologico individuale o in gruppi di 

sostegno per elaborare le emozioni negative legate 
alla malattia, le difficoltà di relazione con il malato e il 
disagio causato dai cambiamenti nella vita quotidiana; 

• consulenza di esperti in ambito legale e previdenziale.

Nella tabella seguente sono riepilogati i risultati del 
servizio nel 2011.
I partecipanti ai gruppi di sostegno hanno mostrato 
miglioramenti nei livelli di stress e di carico psicologico 
percepito.

CENtRO 
OPERAtIvO

CHIAMAtE COLLOQUI 
PsICOLOGICI

UtENtI
CORsI
FORMAzIONE

% sODDIsFA-
zIONE
UtENtI*

UtENtI 
GRUPPI 
MUtUO-AIUtO

Padova 
Casa Madre 
Teresa 

219 190 163 87% 40

Rovigo 
Azienda Ulss 18

78 115 73 86% 21

Adria (RO)
Azienda Ulss 19

137 24 173 88% 81

Totale 434 329 409 87% 142

* Utenti che hanno trovato il corso “molto utile” ai fini della loro attività con il malato.

Depliant del "Progetto Alzheimer"
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Progetti per il miglioramento 
dei servizi ospedalieri

- Attivazione di un servizio di emodinamica 
presso il presidio ospedaliero di Este (PD)

- Realizzazione del progetto di 
miglioramento assistenziale del 
Dipartimento Materno-Infantile 
dell'Ospedale di Monselice (PD)

Il perché degli interventi
Uniformare le opportunità di cura nel territorio. 

Attivazione di un servizio di emodinamica 
presso il presidio ospedaliero di Este (PD)

Tipologia
Progetto di terzi

Beneficiario
Ulss 17

Importo deliberato dalla Fondazione
850.000 euro a carico dell’esercizio 2010

Costo totale del progetto
2.251.738 euro

Stato del progetto
Concluso

Descrizione del progetto
Acquisto di un angiografo digitale per il Servizio di 
Emodinamica dell’Ospedale di Este.
La realizzazione del nuovo servizio sanitario ha permesso 
di ottimizzare un percorso diagnostico-terapeutico 

riguardante i pazienti affetti da sindrome coronarica 
acuta (infarto) o cronica e altre importanti applicazioni, 
come quelle per la diagnosi e il trattamento di patologie 
dell’apparato vascolare. 
Prima dell’attivazione del nuovo servizio, i pazienti erano 
costretti a rivolgersi ad altre strutture ospedaliere, anche 
fuori provincia.
I benefici attesi sono i seguenti:
• garantire una diagnosi e una terapia più tempestive per i 

pazienti con infarto miocardico acuto, per i quali il tempo 
è un fattore critico sia per la riduzione della mortalità, sia 
per la riduzione dei possibili danni permanenti;

• fornire un servizio specialistico di eccellenza, sia 
diagnostico che d’intervento, disponibile per la 
popolazione del territorio;

• rendere più efficiente dal punto di vista economico 
l’erogazione del servizio. 

Realizzazione del progetto di miglioramento 
assistenziale del Dipartimento Materno-
Infantile dell'Ospedale di Monselice (PD)

Tipologia
Progetto di terzi

Beneficiario
Ulss 17 – Ospedale di Monselice (PD)

Importo deliberato dalla Fondazione
210.000 euro deliberati nel 2009

Costo totale del progetto
463.785 euro

Stato del progetto
Concluso

Descrizione del progetto
L’iniziativa consiste prevalentemente nell’acquisizione 
di nuove attrezzature sanitarie specialistiche e di arredi 
per il dipartimento materno-infantile strutturato nelle 
unità operative di ostetricia e ginecologia e pediatria. In 
particolare:
• modifica della sala travaglio e delle sale parto per 

garantire alle partorienti il massimo del comfort e una 
migliore qualità assistenziale;

• acquisizione di un ecografo innovativo per l’esecuzione 
di ecografie altamente specialistiche;

• adeguamento dell’arredamento delle stanze di 
degenza e dei due ambulatori nell’unità operativa di 
pediatria;Apparecchiature del laboratorio di emodinamica 

dell'Ospedale di Este (PD)
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• acquisto di cullette per il nido/roaming con sistema 
informatizzato di redazione di cartella clinica unica 
dipartimentale e archiviazione di dati
immagini e video. 

Il dipartimento è stato inaugurato il 14 gennaio 2011.

Interventi in campo oncologico

- Attività di oncologia medica  
presso l’Ulss 19 di Adria (RO)

- Istituto Suore Francescane Terziarie 
Elisabettine di Padova - Casa Santa Chiara 

- Lilt - Lega Italiana Lotta ai Tumori - 
sezione di Padova

Il perché degli interventi
Sostenere azioni e interventi rivolti alla prevenzione, alla 
ricerca e alla cura delle malattie oncologiche.
Promuovere le attività degli hospice per garantire ai 
pazienti terminali una morte dignitosa.

Attività di oncologia medica presso  
l’Ulss 19 di Adria (RO)

Tipologia
Progetto di terzi

Beneficiario
Ulss 19 di Adria 

Importo deliberato dalla Fondazione
300.000 euro a carico dell’esercizio 2010

Costo totale del progetto
350.000 euro

Stato del progetto
Concluso

Descrizione del progetto
L’intervento riguarda l’attivazione di servizi di assistenza 
e cura per pazienti oncologici, attraverso l’allestimento 
di una stanza per le degenze diurne e di ambienti per la 
gestione dell’attività oncologica presso l’ospedale di Adria. 
In particolare il servizio consente di:
• gestire le terapie cicliche, il monitoraggio e il trattamento 

delle tossicità dei trattamenti, i controlli e gli esami 
periodici;

• fornire sostegno psicologico e assistenza domiciliare;

• creare una rete telematica per la gestione dei dati dei  
pazienti in modo che siano accessibili dai diversi ospedali;

Il servizio permette ai pazienti oncologici del Basso 
Polesine di usufruire di assistenza specialistica senza 
doversi recare in altre strutture ospedaliere.

Istituto Suore Francescane Terziarie 
Elisabettine – Padova
Casa Santa Chiara 

Tipologia
Progetto di terzi

Beneficiario
Istituto Suore Francescane Terziarie Elisabettine.
Istituto riconosciuto dalla Ulss 16 di Padova con cui opera 
in convenzione per i malati terminali di tumore e AIDS.

Importo deliberato dalla Fondazione
250.000 euro a valere sull’esercizio 2010

Costo totale del progetto
500.000 euro

Stato del progetto
In fase di attuazione

Altri finanziatori/partner 
Regione Veneto: 70.000 euro
BCC Sant’Elena: 50.000 euro
Privati cittadini: 42.000 euro 

Descrizione del progetto
Il progetto ha riguardato la realizzazione delle opere di 
ampliamento di Casa Santa Chiara alloggio/hospice per 
malati terminali.
La Fondazione ha accompagnato l’evolversi della 
struttura che nel 1997 aggiunse al servizio di casa 
alloggio anche l’assistenza domiciliare ai malati di AIDS: 
in questo contesto la Fondazione donò un pulmino da 
adibire al servizio.
L’edificio necessitava dell’adeguamento alle nuove 
normative e della realizzazione di nuovi posti letto per 
l’attività di hospice, e per l’accoglienza di malati terminali 
di AIDS. 
Obiettivo principale è offrire una struttura a carattere 
famigliare, che permetta all’ospite di sentirsi accolto nella 
sua globalità. 
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onlus attiva sul territorio del comune e della provincia di 
Padova da oltre 30 anni grazie all’impegno quotidiano 
dei medici e dei volontari nei suoi tre ambulatori, che  
eseguono circa 7.000 visite l’anno. La lotta contro i 
tumori si svolge principalmente su tre fronti:
• prevenzione primaria (stili e abitudini di vita);
• prevenzione secondaria (promozione di una cultura 

della diagnosi precoce);
• attenzione verso il malato, la sua famiglia, la 

riabilitazione e il reinserimento sociale.

Lilt - Lega Italiana Lotta ai Tumori  
Sezione di Padova

Tipologia
Progetto di terzi

Beneficiario
LILT - Sezione di Padova

Importo deliberato
51.120 euro deliberati a valere sulle disponibilità del 2010

Costo totale del progetto
100.000 euro

Stato del progetto
Concluso

Descrizione del progetto
Acquisto di un ecografo completo di tre sonde per il 
nuovo ambulatorio attivato nel quartiere Arcella dalla 
LILT.
L’Associazione LILT, che ha una sezione a Padova, è una 

Senza titolo 
Giulia Trovò
Istituto Statale d’Arte “A. Corradini” - Este (PD)
Migliori opere singole
Segnalazione per il settore sociale
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MISSIONE

Favorire la piena realizzazione della persona 
e la sua completa integrazione sociale, 
promovendone le migliori condizioni di 
autonomia (decisionale, psico-fisica, economica 
e sociale) in un contesto di solidarietà e 
collaborazione.

OBIETTIVI STRATEGICI

1. Favorire le condizioni e rimuovere gli ostacoli 
alla piena realizzazione delle persone 
svantaggiate

2. Promuovere l’integrazione e la coesione sociale
3. Sostenere l’autonomia per favorire una 

maggiore sicurezza e responsabilità
4. Coltivare la solidarietà come valore 

fondamentale per uno sviluppo sociale e civile 
della nostra comunità

EROGAZIONI DELIBERATE PER IL SETTORE 
ASSISTENZA E TUTELA DELLE CATEGORIE 
DEBOLI

2011 2010

Erogazioni deliberate 24.062.242 15.315.313

Bandi 49,4% 36,2%

Interventi diretti 29,0% 38,6%

Richieste di terzi 21,7% 25,2%

Totale 100,0% 100,0%

COS’È STATO FATTO NEL 2011 PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI “FAVORIRE LE 
CONDIzIONI E RIMUOVERE GLI OSTACOLI 
ALLA PIENA REALIZZAZIONE DELLE PERSONE 
SVANTAGGIATE” E “PROMUOVERE L’INTEGRAzIONE 
E LA COESIONE SOCIALE”
La Fondazione aveva avviato nella seconda metà del 
2009 un’indagine conoscitiva sui bisogni delle strutture 
del territorio adibite ai servizi di assistenza agli anziani, 
attraverso l’invito a 29 Case di Riposo del territorio delle 
due province a segnalare eventuali esigenze e ipotesi 
progettuali. Tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011, 21 
Case di Riposo hanno  presentato complessivamente 
31 progetti; nel settembre 2011 il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato 21 progetti, di cui 12 riferiti 
alla provincia di Padova (3.015.000 euro) e 9 alla provincia 
di Rovigo (1.856.500 euro). Gli interventi hanno avuto 
per oggetto principalmente la ristrutturazione di edifici 
destinati ad ospitare gli anziani ed acquisti di arredi e 
attrezzature per il miglioramento dei servizi di ospitalità ed 
assistenza.

Diversi sono stati i contributi finalizzati a fornire una 
concreta risposta alle esigenze espresse dal territorio 

3.3.5 /

Assistenza e tutela
delle categorie
deboli 
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con riferimento alla disabilità. Si segnalano in particolar 
modo i seguenti interventi per la realizzazione di CEOD – 
Centri Educativi Occupazionali Diurni:
• dopo aver sostenuto il primo stralcio lavori per la 

costruzione, da parte del Comune di Padova, di un 
CEOD per 30 disabili adulti/anziani, la Fondazione ha 
approvato un ulteriore stanziamento per il secondo 
stralcio (550.000 euro, di cui 300.000 deliberati nel 
2011); 

• un sostegno a favore della Fondazione IREA – Morini 
Pedrina Pelà Tono di Este consentirà l’ampliamento 
di un stabile adibito a CEOD per la realizzazione delle 
attività previste nell’ambito del Progetto Percorso 
lavoro Guidato per disabili (250.000 euro);

• la Fondazione Betulla Alta Padovana di Piombino 
Dese realizzerà un ampliamento con parziale 
ristrutturazione del CEOD per aumentare la ricettività 
degli utenti da 22 a 30 (225.000 euro);

• l’Associazione Marcellino Vais di Padova realizzerà i 
lavori di sistemazione interna ed esterna del Centro 
diurno per 10 disabili adulti (22.000 euro).

Due interventi a favore dell’Opera Provvidenza  
S. Antonio di Sarmeola di Rubano consentiranno di: 

dotare la struttura di 30 letti accessoriati per ospiti 
con particolari esigenze assistenziali (60.000 euro) e 
adeguare il palcoscenico del teatro all’accessibilità degli 
ospiti con disturbi motori (130.000 euro).
Un sostegno all’Associazione Pianeta Handicap di 
Castelmassa ha consentito la prosecuzione del “Progetto 
di Solidarietà” avviato nel 2007 e volto a fornire azioni di 
stimolo e supporto ai ragazzi con disabilità medio-lieve al 
fine di farne emergere le potenzialità (24.000 euro).
Il Comune di Padova ha beneficiato di un contributo per 
l’acquisto di due nuove autovetture per il trasporto di 
persone con disabilità da parte della Cooperativa Radio 
taxi di Padova (20.000 euro).
Un sostegno a favore del Comune di Fontaniva 
consentirà la realizzazione di un parco giochi  
(180.000 euro) ove verranno collocate strutture ludiche 
innovative e pedagogicamente avanzate per consentire 
l'integrazione tra bambini normodotati e bambini 
diversamente abili, iniziativa che nel 2010 era stata 
realizzata anche dal Comune di Conselve sempre grazie 
al sostegno della Fondazione.
Al fine di favorire la pratica di attività sportive da parte 
di persone diversamente abili,  l’Ente ha rinnovato i 

Senza titolo
Marta Morello
Istituto Statale d’Arte 
“A. Corradini” - Este (PD)
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contributi all’Associazione MI.A. Mielolesi di Cadoneghe 
(PD) per la realizzazione di tornei su sedia a rotelle 
(20.000 euro) e all’Associazione sportiva Coco Loco 
di Padova per l’acquisto di carrozzine per il gioco 
dell’hockey (15.000 euro).
Ha infine proseguito nel sostegno al progetto 
“Porte Aperte: Un Teatro per l’Handicap” promosso 
dall’Associazione culturale Ottavo Giorno di Padova 
(20.000 euro) e alla V Rassegna Nazionale “Teatro e 
Disabilità”, promossa dall’Azienda ULSS 18 di Rovigo 
(40.000 euro) [Apag. 110].

Relativamente alle azioni rivolte a soggetti in condizioni 
di marginalità [Apag. 122], per favorire il processo di 
integrazione delle persone immigrate è stato rinnovato 
il sostegno: alla Rete provinciale Informaimmigrati della 
Provincia di Rovigo (62.000 euro); alla Società Dante 
Alighieri di Rovigo per la promozione di corsi di lingua 
italiana rivolti a persone straniere (20.000 euro); ad un 
progetto di integrazione scolastica per minori immigrati 
promosso dal Centro Studi Agnese Baggio di Adria (RO) 
(16.000 euro).
La Diocesi di Chioggia e l’Associazione Orcio di 
Elia di Porto Viro hanno ottenuto un contributo per 
l’acquisto di un immobile a Porto Viro da adibire a 
Comunità Educativa Residenziale e Riabilitativa con 
pronta accoglienza per minori dai 3 ai 18 anni e ad un 
appartamento per persone emarginate recuperate 
e persone autonome con disabilità tra i 16 e i 30 anni 
(225.000 euro).
La Fondazione ha inoltre rinnovato, attraverso un 
contributo alla Provincia di Rovigo, il sostegno al Centro 
di Pronta Accoglienza Notturna/Casa solidale per 
persone senza fissa dimora (42.000 euro). 
Il Centro Diurno per emarginati “La Bussola” a Padova, 
gestito dalla Cooperativa Sociale Gruppo R, ha 
beneficiato di un contributo (40.000 euro) per sostenere 
adulti in condizioni di grave marginalità e senza fissa 
dimora.
Un progetto denominato “Retesolida”, promosso dalle 
ACLI di Padova e Rovigo in collaborazione con Last 
Minute Market, ha consentito la creazione di un sistema 
di coordinamento delle attività di recupero dei beni 
rimasti invenduti nel circolo produttivo e commerciale 
e la consegna degli stessi beni ai soggetti svantaggiati 
tramite la rete locale di economia solidale (130.000 euro).

Per prevenire il disagio che può manifestarsi in età 
adolescenziale e giovanile, nella fase di ricerca di 
identità e collocazione sociale, la Fondazione, dopo 
aver sostenuto nel 2010 la prima annualità, ha dato 
un ulteriore contributo per la realizzazione della 
seconda annualità del progetto “Terra di Mezzo 2010-
2012” (60.000 euro), che attua specifiche azioni di 

prevenzione, mappatura delle situazioni a rischio, ascolto 
e valutazione psicodiagnistica, fino alla presa in carico 
del disagio, attraverso percorsi di psicoterapia individuale 
e familiare, supporto alla genitorialità, costituzione di 
gruppi psicoeducazionali [Apag.100].
La Fondazione ha ulterioremente sostenuto, attraverso 
un contributo a Fondazione Opera Edimar (48.000 euro), 
il Centro Icaro – Centro regionale di ricerca e servizi 
educativi sulle difficoltà di apprendimento, al fine di 
favorire l’attivazione, in collaborazione con l’Università di 
Padova, di sistemi orientati alla prevenzione del disagio 
nei bambini a partire dai 6 anni.

Diversi sono i contributi stanziati dalla Fondazione per 
consentire la realizzazione o il miglioramento di spazi 
di aggregazione e socializzazione per ragazzi e non 
solo: il Comune di Monselice (PD) ristrutturerà l’ex 
canonica della frazione di Marendole per ricavarne uno 
spazio destinato alla popolazione locale e in particolare 
una sala per incontri (250.000 euro); la Parrocchia 
S. Lorenzo Martire di Conselve (PD) ristrutturerà una 
parte del centro parrocchiale (245.000 euro); un 
ulteriore contributo alla parrocchia B.V. Maria del Monte 
Carmelo in Cà Emo di Adria (RO) completerà la struttura 
aggregativa parrocchiale recentemente ristrutturata 
(45.000 euro).

Un contributo a favore dell’Associazione Padova Ospitale 
per un Sorriso di Padova ha consentito la ristrutturazione 
della Casa di Accoglienza Internazionale San Domenico 
Savio a Rovolon (PD) per l’accoglienza di bambini 
cardiopatici che vi trascorreranno la convalescenza 
dopo il trapianto di cuore (70.000 euro).

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “SOSTENERE 
L’AUTONOMIA PER FAVORIRE UNA MAGGIORE 
SICUREzzA E RESPONSABILITÀ” 
Nel mese di giugno 2011 si è conclusa la fase di selezione 
delle richieste pervenute in adesione al Progetto Prima 
Infanzia 2011, realizzato attraverso un bando pubblicato 
nel dicembre 2010 e finalizzato ad incrementare i servizi 
per l’infanzia mediante interventi volti al miglioramento 
dell’offerta delle strutture educative (scuole dell’infanzia 
e servizi per la prima infanzia), con sede nelle province di 
Padova e Rovigo.
La Fondazione ha riproposto per la quarta edizione 
questa progettualità nella consapevolezza di come la 
scuola dell’infanzia sia la base per coltivare l’integrazione 
tra bambini e quindi il fondamento di una vera 
integrazione sociale, nonché di come sia fondamentale 
garantire servizi che sostengano l’autonomia delle madri 
lavoratrici.
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Il progetto si è articolato in tre categorie di intervento:
• nuove costruzioni o ampliamenti di strutture;
• ristrutturazioni, interventi di adeguamento e/o volti al 

contenimento energetico; 
•  arredi, attrezzature e materiale ludico/didattico.
A fronte di 265 richieste pervenute ne sono state accolte 
171, con una percentuale di accoglimento del 64%. Lo 
stanziamento destinato al progetto è stato incrementato, 
rispetto al plafond iniziale, di oltre 5 milioni di euro 
(stanziamento complessivo 12.850.923).

Si citano inoltre  i seguenti interventi, sempre a favore 
dei servizi per l’infanzia, sostenuti a seguito di specifiche 
segnalazioni da parte del territorio: un contributo alla 
Fondazione S. Giovanni Bosco di Rovigo per la realizzazione 
della nuova sede del Centro d’Infanzia presso il complesso 
Sacro Cuore di Rovigo (500.000 euro) e un contributo 
alla parrocchia S. Zenone Vescovo di Borsea (RO) per la 
ristrutturazione e l’ampliamento della scuola dell’infanzia 
S. Giovanni Bosco (250.000 euro).

L’Ente ha confermato anche nel 2011 l’attenzione 
al reinserimento sociale degli ex detenuti: è stato 
rinnovato per il terzo anno il sostegno al Progetto Carceri 
del Comune di Padova, che consiste in un programma 
di iniziative per il potenziamento di percorsi rieducativi 
e di inserimento sociale di detenuti ed ex detenuti e 
per la sensibilizzazione della popolazione giovanile alle 
tematiche della devianza e della legalità (120.000 euro).
Il Comune di Padova ha inoltre beneficiato di un 
contributo per la realizzazione di una serra attrezzata 
per la produzione orto florovivaista presso la Casa di 
Accoglienza per ex detenuti OASI – Opera Assistenza 
Scarcerati Italiani – gestita dai Padri Mercedari  
(90.000 euro).
La Fondazione ha approvato un sostegno a favore 
della Comunità residenziale terapeutica femminile “Il 
Colle” di Arquà Petrarca, attivata da maggio 2011 dalla 
Fondazione San Gaetano di Vicenza e rivolta a 30 donne 
alcooldipendenti o tossicodipendenti, anche in regime 
alternativo alla carcerazione (120.000 euro). Il progetto 
riguarda la realizzazione  di alcune opere complementari 
per la sistemazione del complesso di Arquà Petrarca 
(PD) volto alla coltivazione dell’ulivo per la produzione di 
olio, di ortaggi e a piccoli allevamenti.

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “COLTIVARE LA 
SOLIDARIETÀ COME VALORE FONDAMENTALE PER 
UNO SVILUPPO SOCIALE E CIVILE DELLA NOSTRA 
COMUNITÀ”.
Nel corso del 2011 è stato approvato un ulteriore 
stanziamento (500.000 euro) a favore del Fondo 
Straordinario di Solidarietà, iniziativa avviata nel 2009 
per dare aiuto alle famiglie del territorio in difficoltà per la 
perdita o la precarietà del lavoro. Nel 2011 ne sono state 
ridefinite le linee guida introducendo nuove forme di 
sostegno, quali il voucher per il lavoro accessorio, tirocini 
di formazione e di orientamento, progetti di pubblica 
utilità, corsi di formazione con stage formativi in aziende 
interessate [Apag.115].

Nel 2009 venne istituito un Fondo Anticipazione Sociale 
in collaborazione con  Cassa di Risparmio del Veneto, 
Provincia e Prefetture di Padova e Rovigo, finalizzato ad 
attivare una concessione di credito per i dipendenti di 
aziende del territorio in situazione di cassa integrazione. 
Nel 2011 si è provveduto all’esame della proposta di 
proroga della convenzione in essere con Provincia di 
Padova e con Provincia di Rovigo e a un’integrazione 
dello stanziamento per la Provincia di Padova (25.000 
euro). 
In merito agli effetti di questa iniziativa sulle politiche 
attive per il lavoro delle province di Padova e Rovigo, 
è stato effettuato uno studio comparativo a cura del 
Servizio Lavoro della Provincia di Padova che mette 
in evidenza come la possibilità di poter anticipare le 
indennità di Cassa Integrazione abbia spinto aziende e 
controparti sindacali a preferire la procedura della Cassa 
Integrazione Guadagni (strumento che mantiene vivo 
e aperto il rapporto di lavoro con l’azienda) rispetto allo 
strumento alternativo della Mobilità che presuppone 
il licenziamento del lavoratore da parte dell’azienda. 
I dati del periodo 2008/2010 sono particolarmente 
significativi: gli ingressi in mobilità indennizzata nel 
periodo di riferimento sono risultati in forte riduzione 
nelle province di Padova e Rovigo (rispettivamente 
-27% e -37%) rispetto ad un aumento medio nelle altre 
province venete di oltre il 20%. 

Nel 2011 la Fondazione ha sostenuto ulteriormente 
l’iniziativa, avviata nel 2010, a favore delle imprese 
sociali, mediante la costituzione presso Banca Prossima 
di una provvista collaterale di 5 milioni di euro. Attraverso 
tale iniziativa  Banca Prossima, l’istituto del Gruppo 
Intesa San Paolo dedicato al mondo del non profit, 
concede finanziamenti a tasso agevolato finalizzati a 
sostenere: 
• l’avvio o lo sviluppo di progetti in grado di generare 
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nuova occupazione o preservare l’esistente;
• l’avvio di nuove cooperative, consorzi e imprese 

sociali da parte di  disoccupati, previa partecipazione 
degli stessi soggetti a specifici corsi di formazione 
per imprenditori sociali, attivati e gestiti, nel territorio 
padovano, dalla Camera di Commercio di Padova e, 
nel territorio rodigino, dalla Camera di Commercio di 
Rovigo. 

Sono previsti inoltre contributi in conto capitale – per 
un massimo del 10% del finanziamento concesso – a 
favore di quelle imprese che avranno conseguito gli  
obiettivi occupazionali fissati (stanziamento complessivo 
270.000 euro, di cui 125.000 euro a carico del 2011).

La Fondazione ha continuato a sostenere la realizzazione 
di alcuni progetti di alto contenuto sociale al di 
fuori del territorio nazionale, in collaborazione con 
organizzazioni umanitarie di consolidata esperienza 
presenti nelle province di Padova e Rovigo. 
Un importante progetto quinquennale promosso dal 
CUAMM e sostenuto da quattro Fondazioni bancarie 
intende assicurare l’accesso al parto assistito e a 
contribuire alla riduzione della mortalità materna in 
alcuni distretti dei 4 paesi africani Angola, Etiopia, 
Uganda e Tanzania. Oltre alla Fondazione, che ha 
stanziato complessivamente 1.100.000 euro per 5 
anni e a carico degli esercizi 2011 e 2012, sosterranno 
il progetto: Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona e 
Compagnia di SanPaolo. Un sostegno a favore della 
Fondazione Help for Life di Padova consentirà la 
realizzazione di un progetto socio-sanitario quinquennale 
in Etiopia (221.800 euro), mentre un contributo a favore 
dell’Associazione Soleil d’Afrique Ong Onlus di Padova 
permetterà l’attuazione di un progetto agrario nel Benin 
(200.000 euro).

Anche per il 2011 è stato effettuato uno specifico 
stanziamento per la Fondazione con il Sud  
(1.228.396 euro), nell’ambito degli accordi nazionali 
(Progetto Sud) a sostegno dello sviluppo della società 
civile e del terzo settore nelle regioni meridionali. 

Teatro, danza e disabilità

- Associazione Culturale Ottavo  
Giorno di Padova - Progetto “Porte  
aperte. Un teatro per l’handicap”

- Ulss 18 di Rovigo - Rassegna Nazionale 
Teatro e Disabilità Città di Rovigo

Il perché degli interventi
I progetti che promuovono la parità delle opportunità 
di espressione e la valorizzazione delle potenzialità 
individuali con attività in cui sono coinvolte persone con 
diverse disabilità incentivano naturalmente lo sviluppo 
di una comunità civile, rimuovendo barriere culturali e 
stimolando la riscoperta dei valori della condivisione 
e della partecipazione da parte della collettività e in 
particolare da parte dei più giovani.
Lo sviluppo della creatività e dell’espressione artistica 
aumenta la consapevolezza di sé stessi, la fiducia nelle 
proprie capacità e negli altri e stimola l’interazione fra le 
persone promuovendo l’integrazione, la coesione sociale 
e il benessere delle persone sia disabili che non. 

Associazione Culturale Ottavo Giorno  
di Padova - Progetto “Porte aperte.  
Un teatro per l’handicap”

Tipologia
Progetto di terzi

Importo deliberato
20.000 euro per l’edizione 2011. La Fondazione sostiene 
il progetto dal 1998 con interventi complessivi per circa 
270.000 euro.

Altri finanziatori /partner
15.000 euro da Comune di Padova, Provincia di Padova, 
Regione del Veneto e Ulss 16 di Padova.
15.000 euro da donazioni e quote associative.
10.000 euro da autofinanziamento.

Stato del progetto
Concluso

Descrizione del progetto
L’associazione, nata nel 1997 per realizzare un progetto 
permanente di promozione di attività artistiche di danza 
e teatro che includano persone con disabilità, è diventata 
un punto di riferimento nazionale e internazionale per 
la DanceAbility, una disciplina di danza nata negli Stati 
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Uniti e basata sull’improvvisazione, sulla consapevolezza 
di sé, sulla relazione con le altre persone e sulla fiducia 
reciproca. Essa consente di sfruttare l’attività motoria e 
l’espressione artistica per migliorare la qualità della vita 
delle persone, in particolare delle persone disabili.
I laboratori dell’Associazione integrano la DanceAbility 
con il teatro, per intraprendere un percorso artistico 
basato sull’integrazione di diversi linguaggi espressivi: 
danza, teatro e musica. Tutti possono partecipare ai 
laboratori, dove si coltiva la diversità artistica e culturale 
attraverso la comunicazione non verbale e l’educazione 
al movimento. I laboratori hanno come scopo di mettere 
le persone nella condizione di sviluppare un percorso di 
consapevolezza e autonomia delle proprie condizioni 
psico-fisiche.
Tra il 2010 e il 2011 oltre 300 persone tra bambini e adulti 
hanno preso parte al progetto che prevede laboratori 
didattici che durano da ottobre a maggio e che si 
concludono con uno spettacolo finale.

Ulss 18 di Rovigo - Rassegna Nazionale 
Teatro e Disabilità Città di Rovigo

Tipologia
Progetto di terzi

Importo deliberato
40.000 euro per la quinta edizione del progetto svoltasi 
nel 2011.
Stanziamento di 185.000 euro dal 2007 al 2011

Stato del progetto
Concluso

Descrizione del progetto
Dal 2007 il Settore Servizi Sociali dell’Ulss 18 di Rovigo 
in collaborazione con il Comune di Rovigo, la Regione del 
Veneto e le scuole di Rovigo, organizza il festival che si 
svolge durante cinque giorni nel mese di maggio. 
Ogni anno 10 compagnie teatrali di altrettante regioni 
italiane vengono invitate a partecipare al festival, durante 
il quale hanno luogo:
• una serie di spettacoli che prevedono la partecipazione 

di attori con disabilità;
• una mostra concorso di opere artistiche prodotte dai 

bambini e ragazzi delle scuole che nei mesi precedenti 
il festival partecipano al percorso didattico sulla 
valorizzazione delle diverse abilità; 

• un convegno di approfondimento teorico sul tema della 
disabilità.

Nel 2010: 10 regioni, 66 scuole, 168 classi coinvolte, 
3.360 studenti.

Nel 2011: 9 regioni, 33 scuole, 107 classi coinvolte, 1.255 
studenti. 
Attività di dialogo
Il 29 febbraio 2012 presso Palazzo del Monte di Pietà ha 
avuto luogo una riunione con i seguenti partecipanti:
• Marina Giacometti – Socio fondatore Associazione 

Ottavo Giorno Onlus - Padova
• Nicola Coppo – Socio fondatore Associazione Ottavo 

Giorno Onlus - Padova
• Elisa Zampa – Allieva con sindrome di Down che 

frequenta i laboratori di DanceAbility dell’Associazione 
Ottavo Giorno

• Maria Luisa Zampa – Mamma di Elisa Zampa
• Maria Grazia Ballarin – Insegnante e referente dello 

sportello autismo e insegnanti di sostegno dell’Ufficio 
Scolastico di Rovigo

• Claudio Moretti – Regista del gruppo teatrale di Rovigo
• Emma Zorzato – Azienda Ulss 18 di Rovigo – 

Responsabile Servizi Disabilità e Coordinatrice della 
Festival Teatro e Disabilità Città di Rovigo.

Durante la riunione sono emerse le seguenti riflessioni:

• Tutti i presenti hanno apprezzato l’intervento 
della Fondazione, anche per l’apertura al dialogo 
dimostrata e la presa in carico concreta delle attività di 
promozione delle tematiche legate alla valorizzazione 
della persona e delle sue potenzialità individuali.

• Spesso le attività riferite alla disabilità sono sostenute 
in base alla personale sensibilità di coloro che 
amministrano le istituzioni pubbliche. Ciò comporta 
che i contributi tendano a essere altalenanti negli 
anni, anche a causa di una certa difficoltà di dialogo 
con le istituzioni. Sarebbe auspicabile, come avviene 
in alcune città europee, che i progetti di integrazione 
di questo tipo potessero disporre di uno spazio 
teatrale specifico e avessero la garanzia di un sostegno 
continuativo, di cui la comunità fosse consapevole.

• Con il sostegno della Fondazione questi progetti 
hanno portato grandi benefici anche alla scuola 
che può usufruire di attività preziose, in quanto, 
oltre a favorire l’interazione con persone con diverse 
abilità, sono un’occasione per sperimentare modelli 
di apprendimento, non previsti dal sistema scolastico 
classico, che stimolano la consapevolezza e l’uso del 
corpo e sono una grande risorsa per bambini e ragazzi, 
sia disabili che non. 

• Dal punto di vista artistico le attività che coinvolgono 
diverse abilità hanno avuto il pregio di portare 
il teatro e la danza fuori dai luoghi canonici di 
rappresentazione, creando nuove forme di spettacolo 
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e comunicazione più adatti alla contemporaneità. 
Da questo punto di vista l’organizzazione di eventi 
nelle piazze e nei luoghi pubblici ha dato la possibilità 
a molte persone di esprimere le proprie abilità e di 
aumentare la visibilità dei progetti, coinvolgendo 
direttamente la comunità e sensibilizzando le persone, 
facendo loro testare l’enorme potenzialità artistica 
e sociale della danza e del teatro come forme di 
comunicazione, interazione e integrazione.

 
• Negli ultimi anni è mutata la richiesta. L’Associazione 

Ottavo Giorno riferisce di essere stata contattata più 
volte per realizzare attività di DanceAbility e teatro non 
con i disabili ma con ragazzi in difficoltà. Soprattutto 
dal mondo della scuola si segnalano infatti nuovi 
disagi che attualmente non vengono presi in carico 
da nessuno, mentre per il mondo della disabilità le 
attività esistono già da qualche anno. La stessa voglia 
di espressione che è stata alla base della nascita delle 
attività artistiche di coinvolgimento delle persone con 
disabilità ora si riscontra anche nei ragazzi in generale, 
e il modello potrebbe quindi essere traslato anche per 
trattare i nuovi disagi.

• Questi progetti hanno messo in evidenza la forza della 
rete come partecipazione diffusa della comunità 
a progetti di qualità che hanno come obiettivo 
l’interazione e l’integrazione. Per il futuro si pensa che 
sia utile coinvolgere anche il mondo delle imprese, 
puntando a promuovere presso le associazioni di 
categoria percorsi di responsabilità sociale d’impresa 
e di comunità che consentano alle attività di essere 
sostenute in modo continuativo da una pluralità di 
soggetti sociali ed economici del territorio, come 
già accade in altre realtà e comunità territoriali nel 
mondo. Ciò consentirebbe di realizzare veri progetti 
di comunità solidale basati sulla promozione umana 
che renda le persone e gli attori sociali consapevoli 
e responsabili della coesione e del benessere della 
comunità.

Accoglienza di persone  
in condizione o a rischio 
di marginalità

Tipologia 
Bandi e progetti di terzi

Il perché degli interventi
Affrontare le condizioni di disagio per rimuovere gli ostacoli 
alla piena realizzazione delle persone svantaggiate è un 

modo per promuovere l’integrazione e la coesione sociale 
che si alimenta attraverso percorsi di autonomia personale, 
lavorativa e abitativa, garantendo una maggiore sicurezza 
e responsabilità delle persone, e coltivando al contempo 
in tutta la comunità il valore della solidarietà come 
fondamento per uno sviluppo sociale e civile.

Disagio ed emarginazione 

Associazione Il Granello di Senape – Padova
40.000 euro per il potenziamento di un progetto già 
esistente che fornisce un nuovo servizio per dare sostegno 
psicologico e giuridico alle persone in situazione di disagio. 
Il servizio è fornito da professionisti volontari che mettono 
a disposizione gratuitamente la loro professionalità. Nel 
2011 hanno usufruito del servizio 500 persone.
Stato del progetto: In fase di attuazione

Associazione Culturale Abracalam - Padova
50.000 euro per la realizzazione di un’azione teatrale: 
una serie di spettacoli che coinvolgono la comunità locale 
in 6 quartieri di Padova e in alcune scuole con lo scopo 
di prevenire il disagio sociale. Il progetto, denominato 
“Euforie creative” tratta le tematiche dell’alcolismo, 
delle dipendenze e dell’emarginazione rivolgendosi a 
soggetti con forti problematiche di disagio che rischiano 
l’emarginazione, giovani e famiglie con i primi sintomi del 
disagio, e ragazzi, cui far conoscere i rischi legati all’uso 
di alcol e droghe. Sono stati 1.450 i ragazzi che hanno 
partecipato al progetto.
Stato del progetto: Concluso

Provincia di Rovigo – Asilo notturno a Rovigo
42.000 euro per un servizio di accoglienza notturna con 
12 posti letto per persone in stato di disagio e marginalità 
che non hanno una dimora. Oltre all’ospitalità notturna gli 
utenti possono usufruire di docce e biancheria.
Si tratta di un servizio cui collaborano più strutture 
coordinate dalla Provincia di Rovigo: Comune di Rovigo, 
ATER, Centro Servizi per il Volontariato e una rete 
territoriale a sostegno delle persone senza dimora. 
Il servizio, che copre l'orario dalle 21 alle 8 e fornisce 
l'assistenza tramite operatori affiancati da volontari, è 
partito il primo aprile 2010 e alla data del 31 luglio 2011 ha 
accolto 37 persone, con età media di 43 anni, di cui il 65% 
stranieri per un periodo medio di 50 giorni a persona. Ogni 
giorno vengono ospitate mediamente 7-8 persone. 
Stato del progetto: In fase di attuazione
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Associazione Gruppo R – Padova 
18.360 euro per un progetto di reinserimento, 
integrazione e coesione sociale di 10 persone in stato di 
emarginazione all’interno del centro diurno “La Bussola” 
della Parrocchia del Buon Pastore nel quartiere Arcella.
Il progetto prevede l’individuazione delle persone, la 
condivisione con gli utenti di piani di azione individuali, la 
valutazione da parte dello staff, e la proposta di percorsi 
di integrazione con obiettivi specifici da realizzare con 
l’affiancamento degli operatori. 
Stato del progetto: In fase di attuazione

Organizzazione di Volontariato “Incontri” di 
Trebaseleghe (PD)
22.500 euro per un programma di attività culturali e 
ludico-motorie per incentivare una maggiore autonomia 
delle persone. Il servizio prevede l’accompagnamento, 
anche in gruppo, di persone svantaggiate che possono 
prendere confidenza con alcuni luoghi pubblici per 
vincere le proprie resistenze e paure, e sentirsi più 
rassicurate e autonome. Il progetto prevede momenti di 
valutazione delle difficoltà e dei risultati.

Nell’ambito dell’iniziativa i volontari della struttura  hanno 
formato un operatore ed è stato acquistato un mezzo 
di trasporto per effettuare le visite. Sono state 40 le 
persone che hanno avuto accesso al servizio.
Stato del progetto: In fase di attuazione

Dipendenze

ACAT Basso Polesine – Taglio di Po (RO)
28.000 euro per l’accoglienza e il reinserimento 
lavorativo di persone alcoliste. Nel 2011 il progetto ha 
coinvolto 25 persone.
Il progetto, denominato “Il mestiere di vivere”, prevede 
percorsi personalizzati di riabilitazione sociale e 
lavorativa in laboratori e ambiti lavorativi predisposti in 
collaborazione con il SERT, la Comunità Solidarietà Delta 
e la Cooperativa Don Sandro Dordi.
Stato del progetto: In fase di attuazione

Associazione Solidarietà Delta Porto Tolle (RO) 
88.650 euro per l’ampliamento e il completamento di 

Accoglienza di un ospite all'associazione OASI Padri 
Mercedari, Padova
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una struttura per una razionalizzazione dei posti letto e 
il miglioramento della qualità dei servizi di recupero di 
persone tossicodipendenti e alcoliste. Il centro ospita 10 
utenti e nel 2011 ne ha accolto complessivamente 18. 
L’associazione, riconosciuta e sostenuta dalla Regione 
Veneto, opera in stretta collaborazione con la Caritas 
fin dalla sua nascita accogliendo utenti segnalati da altri 
servizi. 
Stato del progetto: In fase di attuazione

Fondazione S. Gaetano – Vicenza
120.000 euro per la Comunità Residenziale Terapeutica 
Femminile ad Arquà Petrarca (PD) “Il Colle”.
Il servizio, avviato a metà maggio 2011, è rivolto a 
30 donne alcol o tossicodipendenti anche in regime 
alternativo alla carcerazione con contestuale presenza 
di gravi disturbi psichici o della personalità. La struttura 
dispone di 3 ettari di terreno per la coltivazione dell’ulivo 
e per la produzione di olio, ortaggi, e piccoli allevamenti 
autoctoni.
Le attività agricole, insieme alla lavorazione della 
ceramica e della pittura sono utilizzate nell’ambito 
del percorso terapeutico e riabilitativo delle utenti. La 
comunità oltre agli utenti ospita 14 persone di cui 1 
direttore medico, 1 direttore  amministrativo, medici e 
psicologi, 6 operatori/educatori.
Stato del progetto: In fase di avvio

Emarginazione e riqualificazione d’area

Associazione Mimosa - Padova
22.870 euro per la riqualificazione della zona antistante 
la stazione di Padova integrando soggetti a rischio di 
emarginazione.
Il progetto prevede tre azioni nei seguenti ambiti:
- Sociale: integrazione degli emarginati;
- Commerciale: mercatini rionali e stimolo 

all’integrazione tra esercenti italiani e stranieri;
- Culturale: organizzazione di feste di quartiere, 

animazione e iniziative culturali.
Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di 

Padova, Confesercenti e Banca Popolare Etica.
I partecipanti alle iniziative sono stati complessivamente 

2.800:
- feste di quartiere: 400 persone;
- attività culturali serali: 2.100 persone;
- mediazione della conflittualità sociale: 150 persone;
- integrazione attività commerciali gestite da stranieri: 

50 persone;
- centro sociale per anziani: 100 persone.
Stato del progetto: In fase di attuazione

Associazione La Fattoria in Città - Padova 
15.000 euro per un progetto di reinserimento sociale e 
lavorativo di 50 utenti ex detenuti e detenuti in misura di 
esecuzione penale esterna. Prevede l’organizzazione di 
corsi, workshop e di una fattoria didattica.
I 50 utenti della struttura si occupano anche della 
manutenzione di aree verdi affidate dal Comune di 
Padova.
Stato del progetto: In fase di attuazione

OASI - Padri Mercedari
136.130 euro per la ristrutturazione della sede di Padova 
per offrire accoglienza residenziale agli ex carcerati 
organizzando attività di recupero per il reinserimento 
socio-familiare. Nel 2011 l’accoglienza è stata garantita 
a 30 persone.
Stato del progetto: In fase di attuazione

Associazione E-Sfaira - Padova
34.000 euro per un progetto di sostegno agli emigrati in 
ambito scolastico.
Il progetto, denominato “Genitori ovunque”, coinvolge 
200 famiglie di immigrati e prevede un sostegno 
all’alfabetizzazione primaria delle mamme e 
all’apprendimento per i ragazzi, oltre a opportunità di 
socializzazione.
L’iniziativa viene realizzata nei quartieri 1, 5 e 6 di 
Padova con lo scopo di ridurre il rischio emarginazione 
di bambini e ragazzi  e viene gestito da una rete che 
comprende le scuole, l’Università di Padova e la  SPES - 
Associazione Servizi alla Persona Educativi e Sociali.
Stato del progetto: In fase di attuazione

Rete Provinciale Informaimmigrati
62.000 euro per sostenere la quarta edizione del 
progetto che consiste in una rete di 15 sportelli attivati 
in 12 comuni del territorio della provincia di Rovigo.
Il Comune di Rovigo, la Provincia, la Questura, la 
Prefettura e la Casa Circondariale collaborano per 
svolgere attività a favore dell’integrazione del cittadino 
straniero con attività di mediazione linguistico-culturale, 
informazione e accoglienza (in tema sanitario, legale, 
lavorativo, e scolastico).
Tutti i servizi di questa rete sono gestiti dalla 
Cooperativa Mediatori Culturali Hope di Rovigo.
Nel 2011 hanno avuto accesso agli sportelli 2.055 
persone, di cui 828 cinesi, 349 marocchini, 160 nigeriani 
e 182 italiani.
Il 60% degli accessi riguarda persone in cerca di 
lavoro. Oltre a questa le motivazioni che portano più 
frequentemente all’accesso al servizio sono il permesso 
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di soggiorno e il ricongiungimento famigliare.
Stato del progetto: Concluso

Centro Studi Agnese Baggio – Adria (RO)
16.000 euro per il sostegno della Scuola Internazionale 
di Adria, che organizza il doposcuola coinvolgendo 
minori immigrati residenti ad Adria. La Fondazione ha 
sostenuto il progetto per il terzo anno consecutivo. 
Nel 2011 sono stati 30 i minori che hanno usufruito del 
servizio.
Stato del progetto: In fase di attuazione

Società Dante Alighieri - Comitato di Rovigo
20.000 euro per la realizzazione di corsi di lingua 
italiana e certificazione PLIDA (Progetto Lingua Italiana 
Dante Alighieri), riconosciuta a livello nazionale per 
favorire l’integrazione sociale di persone straniere.
La certificazione PLIDA è richiesta da enti pubblici e 
privati come attestazione del grado di conoscenza della 
lingua italiana per partecipare a corsi di specializzazione 
(ad esempio per infermieri e operatori sanitari).
I corsi di lingua sono stati seguiti da un centinaio 
di persone e integrati da informazioni riguardanti 
l’educazione civica, la storia italiana, usi, costumi e 
geografia italiana.
Stato del progetto: Concluso

Associazione Orcio di Elia Onlus - Caritas di 
Chioggia
225.000 euro per l’acquisto di un immobile a Contarina 
di Porto Viro (RO). L’immobile ospita in un piano la 
comunità educativa residenziale e riabilitativa con 
pronta accoglienza per 8 minori dai 3 ai 18 anni, e in 
un altro un appartamento con funzione di sgancio per 
emarginati recuperati e disabili autonomi dai 16 ai 30 
anni.
La gestione è a cura della Cooperativa Sociale Titoli 
Minori che ha seguito anche la ristrutturazione. Una 
decina sono i minori che hanno avuto accesso alla 
pronta accoglienza e un centinaio coloro che hanno 
usufruito del centro di ascolto.
Stato del progetto: Concluso

Congregazione dei Rogazionisti del Cuore di Gesù – 
Padova
40.000 euro per un sostegno alle attività del centro 
diurno per emarginati denominato “La Bussola” gestito 
dalla cooperativa sociale Gruppo R.
Il centro in media accoglie 30-35 persone al giorno 
erogando pasti, servizi di lavanderia e utilizzo docce.

Oltre a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, 
il centro offre anche attività di accompagnamento 
sanitario, amministrativo, di autonomia abitativa e di 
orientamento al lavoro. Opera in convenzione con il 
Comune di Padova.
Stato del progetto: In fase di avvio

Comune di Padova
90.000 euro per la realizzazione di una serra attrezzata 
di 300 mq per la produzione ortoflorovivaista da allestire 
presso lo spazio retrostante della casa di Accoglienza 
Oasi gestita dai Padri Mercedari (terreno del Comune di 
Padova).
Lo scopo è offrire attività formative per il reinserimento 
lavorativo di persone ex detenute o sottoposte a misure 
alternative in modo da ridurre il rischio di recidiva.
Nel 2011 sono stati 10 i detenuti a cui è stata offerta 
una borsa lavoro di 6 mesi, peceduta da un intervento 
formativo a cura di un professore di agraria in pensione.
Stato del progetto: In fase di avvio

Progetti a sostegno 
dell’occupazione

- Fondo Straordinario di Solidarietà
- Progetto Cooperative Sociali
- Microcredito d’Impresa

Il perchè degli interventi
Favorire la piena realizzazione della persona e la sua 
completa integrazione sociale, promovendone le migliori 
condizioni di autonomia (decisionale, psico-fisica, 
economica e sociale) in un contesto di solidarietà e 
collaborazione.

Fondo Straordinario di Solidarietà

Tipologia
Progetto proprio realizzato in collaborazione con altri 
partner

Beneficiari
Persone disoccupate e in situazione di disagio che trovano 
progetti di inserimento lavorativo grazie all’iniziativa.
Aziende/Ente pubblici/Enti non profit/Parrocchie che 
usufruiscono di lavoratori i cui costi vengono sostenuti dal 
progetto.
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Altri finanziatori/partner 
Diocesi di Padova 210.000 euro
Diocesi di Adria-Rovigo 35.000 euro
Diocesi di Chioggia 3.000 euro
Provincia di Padova 50.000 euro (e gestione 
amministrativa)
Fondazione Antonveneta 50.000 euro
Camera di Commercio di Padova 100.000 euro
Camera di Commercio di Rovigo 5.000 euro
Provincia di Rovigo (gestione amministrativa)
Consorzio per lo Sviluppo del Polesine 60.000 euro

Importo deliberato dalla Fondazione
L’importo complessivo messo a disposizione è pari a 
2.250.00 euro, di cui 500.000 euro a carico del 2011.

Stato del progetto
In fase di attuazione

Descrizione del progetto
Il progetto si è nel tempo evoluto, passando 
dall’erogazione di aiuti economici alle famiglie in difficoltà 
a causa della perdita di lavoro, all’attivazione di una 
rete di promotori che, mettendo a disposizione risorse 
economiche e umane, individuino opportunità lavorative 
rivolte a persone disoccupate in situazione di disagio e a 
giovani che si vogliono rendere indipendenti da situazioni 
famigliari difficili. 
La segnalazione dei candidati avviene tramite gli 
assistenti sociali, o i parroci o il Centro per l’Impiego, e 
viene gestita dagli Sportelli di solidarietà per il lavoro, 
attivati dalle Caritas presso i centri per l’impiego delle 
Province. Essi sono dislocati a Padova (10),  a Rovigo (5), 
ad Adria (2) e a Chioggia (3). Le aziende, gli enti pubblici, 
le organizzazioni non profit e le parrocchie interessate 
ad usufruire dei lavoratori devono manifestare il 
proprio interesse tramite il portale dedicato. È previsto 
il finanziamento dei seguenti progetti di inserimento 

lavorativo, per una “dote” massima in favore dei 
disoccupati pari a 2.500 euro:
borse lavoro (contratti di tirocinio formativo e/o 
inserimento/reinserimento lavorativo con un’erogazione 
a favore del lavoratore pari a 2.000 euro); voucher 
(contratti di lavoro di tipo accessorio) proposti da enti 
pubblici ed enti non profit per lavori di utilità sociale 
e per un massimo di 2.000 euro per lavoratore; corsi 
di formazione per fornire le necessarie competenze 
professionali  ai disoccupati richiedenti in funzione 
di un’esperienza di stage in aziende interessate 
all’assunzione; progetti di pubblica utilità da parte di 
enti pubblici; progetti di inserimento lavorativo tramite 
aziende o agenzie per il lavoro (contributo alle aziende 
e/o agenzie per il lavoro fino ad un massimo di 2.500 
euro). Nella prima edizione del progetto sono state 
accolte 1.300 richieste di aiuto.

Progetto Cooperative e Imprese Sociali

Tipologia
Progetto proprio

Beneficiari
Cooperative, consorzi e imprese sociali, disoccupati.
Progetto di sviluppo, ristrutturazione o avvio di nuove 
attività funzionali all’assunzione di disoccupati o 
mantenimento di posti di lavoro che altrimenti sarebbero 
stati ridotti a seguito della crisi.

Partner 
Banca Prossima
Associazione Vobis 
Camere di Commercio di Padova e Rovigo

Importo deliberato dalla Fondazione
125.000 euro a valere sul 2011. Importo complessivo 
stanziato per il 2010 e 2011 pari a 270.000 euro, oltre 
alla creazione di una provvista collaterale di 5 milioni di 
euro grazie al Fondo di Stabilizzazione delle Erogazioni, 
a tasso 0, pari al 100% dei finanziamenti erogati in modo 
da ridurre il costo del finanziamento alla copertura del 
mero rischio creditizio.

Costo totale del progetto
270.000 euro

Stato del progetto
In fase di attuazione

Descrizione del progetto
Il progetto avviato nell’autunno del 2010 si concluderà 
nel giugno del 2012.

Conferenza stampa di presentazione dei progetti 
"Fondo Straordinario di Solidarietà" e "Microcredito 
d'Impresa"
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L’obiettivo è duplice: dare impulso all’imprenditoria 
sociale, favorendo l’assunzione di personale disoccupato 
o favorendo il mantenimento del posto di lavoro, 
promuovere l’attivazione di servizi innovativi.
Date le numerose richieste, a conferma del grande 
bisogno di intervento nell’ambito dell’imprenditoria 
sociale, il plafond iniziale è stato raddoppiato, con 
uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro, e 
prorogata al 30 giugno 2012 per la presentazione delle 
domande.
I volontari dell’associazione VOBIS, la cui missione è 
quella di agevolare e favorire l’inclusione finanziaria delle 
famiglie in difficoltà e delle organizzazioni nonprofit, 
supportandoli in percorsi di sviluppo e di crescita, 
offrono la propria consulenza gratuitamente alle 
imprese sociali per costruire il business plan, strutturare 
la domanda, definire la qualità e la quantità degli 
investimenti, verificando che il progetto abbia anche un 
impatto sociale. Questo genere di accompagnamento, 
specialmente per le piccole realtà, rappresenta un valore 
aggiunto importante. 
Le Camere di Commercio mettono a disposizione per le 
nuove start up corsi di formazione gratuiti.

Microcredito d’Impresa

Tipologia
Progetto proprio

Beneficiari
Donne e giovani in cerca di occupazione 

Importo deliberato dalla Fondazione
195.000 euro a valere sulle disponibilità del 2010

Altri finanziatori/partner
Camera di Commercio di Padova 100.000 euro
Provincia di Padova 50.000 euro 
Cassa di Risparmio del Veneto
Associazione Vobis

Stato del progetto
In fase di attuazione

Descrizione del progetto
Il progetto di Microcredito d’Impresa prevede 
la costituzione di un apposito fondo di garanzia 
interprovinciale per la concessione di crediti destinati a 
sostenere la creazione di attività microimprenditoriali. 
Il progetto é rivolto in particolare  alle donne, ai giovani 
in cerca di occupazione e ai disoccupati che intendono 
sviluppare un’attività economica in proprio e non 
dispongono di sufficienti garanzie per un agevole accesso 

al credito.
La Fondazione mette a disposizione le risorse per 
costituire il fondo di garanzia, la Cassa di Risparmio 
del Veneto, presso cui è stato costituito il fondo 
di garanzia, si occupa di svolgere l’istruttoria e la 
concessione del finanziamento; l’associazione VOBIS 
ha il compito di attivare i servizi di micro finanza e di 
accompagnamento all’accesso al credito, assistendo i 
candidati anche nell’elaborazione del business plan; la 
Camera di Commercio offre percorsi di formazione per 
i neo-imprenditori; la Provincia fornisce le informazioni 
preliminari per l’avvio del progetto. 
Il Fondo di garanzia iniziale consente l’erogazione di 
finanziamenti per un importo complessivo, tra Padova e 
Rovigo, pari a 1,1 milioni di euro. 
È un progetto che è riuscito a mettere in rete i diversi 
enti, che hanno condiviso l’impostazione e la gestione 
dell’operatività. È inoltre uno dei primi progetti che 
rispetta le nuove norme sul microcredito.

contatti

Camera di CommerCio di Padova
www.pd.camcom.it/microcredito - tel. 049.8208281 

elisa Terzo – liana BenedeTTi
nuova.impresa@pd.camcom.it

Camera di CommerCio di rovigo
www.ro.camcom.it - tel. 0425.471067
azienda Speciale Polesine innovazione
alBerTo PreviaTo - lUCa CaPaTo
formazione@polesineinnovazione.it

Cassa di risParmio del veneTo
www.crveneto.it

roBerTo TalPo
roberto.talpo@crveneto.it - 049.6537742
ForTUnaTo mosTUra
fortunato.mostura@crveneto.it - 049.6537741

assoCiazione voBis
www.associazionevobis.it - tel. 049.6539630

sergio BarUFFa
sergio.baruffa@associazionevobis.it

Fondazione Cassa di risParmio di Padova e rovigo
www.fondazionecariparo.it - tel. 049.8234822

UmBerTo Piron
umberto.piron@fondazionecariparo.it
alBerTo BorTolami
alberto.bortolami@fondazionecariparo.it

ProvinCia di Padova
www.provincia.pd.it - tel. 049.8201503

livio Bordignon - daniele donà
cpi.padova@provincia.padova.it

ProvinCia di rovigo
www.provincia.rovigo.it – tel. 0425.386621

FranCo Cavriani
centroimpiego.rovigo@provincia.rovigo.it

nasCe il 
miCroCrediTo 
a sosTegno 
delle aTTiviTà 
imPrendiToriali
fondo interProvinciale Padova-rovigo

Depliant ok.indd   2-3 28-12-2011   15:22:01

Depliant del progetto "Microcredito d'Impresa"
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Progetto Dogon

Tipologia
 progetto di terzi

Importo deliberato dalla Fondazione
15.000 euro a carico del 2010

Costo totale del progetto
36.725 euro

Beneficiario
Associazione Progetto Dogon

Altri finanziatori/partner
Lyons Club di Cittadella 7.000 euro
Comune di Conselve  2.500 euro 
Comune di S. Urbano 1.500 euro 
Comune di Jesolo 9.000 euro 
Fondazione Opera Edimar  1.725 euro

Stato del progetto
Concluso

Il perché dell’intervento
Promuovere la filantropia, la partecipazione e la coesione 
sociale favorendo lo sviluppo di una cittadinanza attiva e 
responsabile anche in una prospettiva volta a sostenere 
azioni di solidarietà e cooperazione internazionale.

Descrizione del progetto
Il Centro Sanitario dell’Ospedale di Bamba nella Regione dei 
Dogon in Mali, costruito in soli 11 mesi da maestranze tutte 
locali, funziona a pieno ritmo dal febbraio 2009 e costituisce 
un servizio fondamentale anche per un territorio più ampio 
di quello previsto originariamente. Esso è stato utilizzato 
già da più di 3500 persone che hanno contribuito con un 
modestissimo contributo all'autogestione, all'acquisto di 
medicinali essenziali per combattere la malaria, le infezioni 
urinarie e gastroenteriche.   Il contributo della Fondazione 
è stato destinato all’acquisto di un microscopio elettronico 
da utilizzare per l’operazione alla cataratta da destinare al 
reparto di oculistica dell’ospedale. In questo reparto opera 
il primario di oculistica dell’ospedale di Monselice (PD) che 
si è alternato dal dicembre 2010 a marzo 2011 con altre 
equipe mediche, garantendo il servizio medico chirurgico 
gratuitamente. Oltre a intervenire direttamente sui pazienti, 
i medici volontari si occupano anche di trasmettere 
conoscenze al personale locale contribuendo alla sua 
formazione. Prima dell’attivazione del servizio le persone in 
lista di attesa erano 300. 

Senza titolo
Giulia Lizzio
Istituto Statale d’Arte “A. Corradini” - Este (PD)
Terzo premio studenti - Ex aequo
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OBIETTIVI STRATEGICI

ATTIVITÀ SPORTIVA
1. Favorire l’avvicinamento dei giovani alla pratica 

sportiva;
2. Promuovere eventi che sappiano integrare 

in un’unica soluzione sport, ruralità, prodotti 
locali, tempo libero e qualità della vita, 
coinvolgendo attivamente la cittadinanza;

PROTEzIONE CIVILE
1. Sostenere l’efficienza delle strutture deputate 

alle attività di protezione civile;
2. Promuovere iniziative di sensibilizzazione 

e formazione rivolte a cittadini e operatori, 
affinché siano preparati ad affrontare nel 
migliore dei modi eventuali situazioni di 
emergenza.

SICUREZZA ALIMENTARE 
E AGRICOLTURA DI qUALITÀ
1. Realizzare progetti di educazione alimentare;
2. Valorizzare i prodotti di qualità tipici delle due 

province;
3. Favorire la reintroduzione di coltivazioni di 

qualità nella filiera agroindustriale;

ATTIVITÀ SPORTIVA
Nel 2011 la Fondazione ha ulteriormente realizzato una 
nuova edizione del Progetto “SportivaMente”, ideato in 
collaborazione con i Comitati Provinciali Coni di Padova 
e Rovigo e attuato con la collaborazione degli Uffici 
Scolastici Provinciali, incentrato su tre linee d’azione: 
interventi nelle scuole, promozione della cultura dello 
sport, interventi a sostegno dell’attività sportiva giovanile 
(1.065.000 euro). Questo progetto ha evidenziato il ruolo 
della Fondazione quale promotore di progetti condivisi 
attraverso i meccanismi della partecipazione, attivando e 
implementando in questo modo fattive collaborazioni fra 
i vari attori del territorio.
Nel corso dell’anno la Fondazione ha inoltre rinnovato il 
contributo alle attività sportive giovanili promosse da 
alcuni soggetti operanti nel territorio, in particolare: il 
sostegno agli Uffici Scolastici di Padova e Rovigo (50.000 
euro e 35.000 euro) e il sostegno alle attività di atletica 
leggera dei gruppi Assindustria Sport Padova (60.000 
euro) e Rovigo (15.500 euro).

3.3.6 /

Altri settori
 
Attività sportiva, Protezione Civile, Sicurezza alimentare  
e agricoltura di qualità

EROGAZIONI DELIBERATE  PER ALTRI SETTORI

2011 2010

Erogazioni deliberate 1.266.218 2.028.300

Bandi - -

Interventi diretti 90,8% 52,5%

Richieste di terzi 9,2% 47,5%

Totale 100,0% 100,0%

COS’È STATO FATTO NEL 2011

Sezione 3: I settori di intervento Altri settori
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Inoltre, si rinvia a quanto già descritto nel capitolo 
Istruzione circa gli interventi per la creazione di spazi 
destinati allo sport. 

PROTEzIONE CIVILE
Nel corso dell’anno è stata messa a punto con 
la Provincia di Rovigo la modalità di utilizzo di uno 
stanziamento già approvato nel dicembre 2009 a 
supporto delle azioni svolte in questo campo dalla stessa 
Amministrazione Provinciale (300.000 euro).

SportivaMente 
 

Tipologia
Progetto proprio definito, promosso e realizzato in 
collaborazione con i CONI provinciali di Padova e Rovigo

Importo deliberato dalla Fondazione
1.065.000 euro per l’edizione 2011-2012 a valere 
sull’esercizio 2011. Importo complessivo stanziato nel 
biennio 2010-2012:  2.215.000 euro

Altri finanziatori/partner
Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione

Stato del progetto
In fase di attuazione

I perché dell’intervento
La Fondazione crede nella fondamentale ed efficace 
azione educativa dello sport soprattutto per i più giovani. 
Si è quindi fortemente impegnata a sostegno delle società 
sportive e centri avviamento allo sport del territorio delle 
province di Padova e Rovigo supportando il lavoro di molte 
persone che spesso per volontariato dedicano energie e 
impegno a formare i più giovani ai valori del sacrificio, del 
rispetto delle regole e del gioco di squadra, contribuendo 
al benessere di bambini e ragazzi e alla salute degli adulti di 
domani.

Descrizione del progetto
SportivaMente è uno dei progetti italiani più grandi per la 
promozione dell’accesso all’attività motoria dei più giovani.
Il progetto si articola in tre filoni:

• Progetto Giocosport – interventi nelle scuole
 Consiste in un programma di alfabetizzazione motoria 

Sport in campo
Giovanni Aldrigo 
Istituto Statale d’Arte “A. Corradini” - Este (PD)
Secondo premio studenti
Migliori opere singole  - Segnalazione settore sport
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che comprende
- 24 ore di attività motoria per ogni classe realizzata da 

giovani istruttori professionisti diplomati individuati dai 
Coni.

- Distribuzione di un kit di materiale sportivo per ogni 
scuola partecipante al progetto.

• Promozione della cultura dello sport – eventi e 
incontri con grandi campioni dello sport

• Sostegno a società sportive giovanili e centri di 
avviamento allo sport:

 Assegnazione di fondi per l’acquisto di materiale e 
attrezzature sportive e sanitarie per lo svolgimento delle 
attività sportive.

Nel 2011 si è data attuazione alla prima edizione del 
progetto. Visto il successo è stata avviata una seconda 
edizione che si concluderà a giugno 2012.
Per la definizione, promozione e realizzazione dei progetti 
si è operato in stretta collaborazione con i CONI di Padova 
e Rovigo che hanno svolto un ruolo fondamentale di 
definizione dei regolamenti di partecipazione in base 
alle caratteristiche delle società sportive dei territori (vi 
sono molte differenze tra le società di Padova e quelle di 
Rovigo dovute anche alla diversa disponibilità di strutture 
sportive e alla conformazione del territorio) e hanno 
fornito sostegno alle società sportive per la compilazione 
delle richieste. Hanno, infine, svolto la valutazione della 
correttezza di impiego dei fondi assegnati e la produzione 
della documentazione richiesta per l’erogazione dei fondi.

Nell’edizione 2011-2012 del progetto, sono stati modificati 
i criteri generali di assegnazione dei fondi per l’acquisto di 
materiale sportivo, con i seguenti obiettivi:
• Aumentare i contributi alle società sportive che si 

occupano di sport di squadra (una delle valutazioni 
consiste nel verificare il numero di titoli conseguiti dagli 
sportivi appartenenti alle società ed è fisiologico che 
gli sport individuali ottengano più titoli di quelle che 
praticano sport di gruppo).

• Dare precedenza alle società sportive che non hanno 
ottenuto contributi nella prima edizione del progetto, 
in modo da distribuire i fondi in modo più ampio e a chi 
non ne aveva usufruito l’anno precedente, privilegiando 
anche le società più piccole, più giovani e inesperte.

Attività di dialogo
Il 9 febbraio 2012 a Palazzo del Monte di Pietà a Padova, si 
è svolta una riunione per valutare l’andamento delle prime 
due edizioni del progetto SportivaMente. 
Erano presenti:
• Salvatore Imperatrice – Vicepresidente Gruppo Sportivo 

Commenda Volley di Rovigo (volley femminile)
• Mario Carnacina – Direttore Tecnico Società Sportiva di 

Porto Tolle (RO)
• Mario Steffenel – Presidente di una società Sportiva di 

hockey su prato.
• Matteo Cecchettin – Responsabile Giocosport per il Coni 

di Rovigo e responsabile minibasket provinciale a Rovigo
• Dario Vettorato – Segretario del Coni Provinciale di 

Padova
• Mariarosa Fanzago – Insegnante di Educazione Fisica e 

responsabile di Giocosport a Padova
• Gianni Bottacin – Dirigente della Società Sportiva 

SilVolley di Silvelle e Trebaseleghe (PD)
• Enzo Agosti – Dirigente Società Atletica Libertas Sanp di 

Camposampiero (PD)

I presenti hanno evidenziato:
• L’importanza del sostegno diffuso alle società 

sportive che, specialmente negli ultimi anni, hanno 
sofferto della mancanza di fondi per l’acquisto dei 
materiali necessari allo svolgimento delle attività sportive 

• La funzione educativa svolta dalle società sportive, 
in quanto lo sport non è solo un valore in sé, ma una 
importante “palestra di vita” dove i più giovani vengono 
educati ai valori della condivisione, dell’impegno e della 
fatica, del fair play e del gioco di squadra. Negli ultimi 
tempi si è registrata una scarsa funzione educativa di 
scuole e famiglie per cui lo sport diventa un ambito 
importante in cui i ragazzi si possono impegnare, sentire 

sPORtIvAMENtE: I DAtI 
DELLA PRIMA EDIzIONE

PADOVA ROVIGO

n. Plafond n. Plafond

Scuole coinvolte 147 240.000 euro 79 102.000 euro

Alunni partecipanti 14.000 8.000

Operatori 157 40

Incontri realizzati con campioni 
sportivi

26 30.000 euro 14 14.000 euro

Società sportive sostenute 121 480.000 euro 55 199.000 euro
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valorizzati, e imparare a vivere con gli altri.
• L’ adesione più timida al progetto da parte della 

provincia di Rovigo. Le società sportive sono molto 
piccole e affidate spesso al volontariato che si muove 
senza sostegni. Le caratteristiche del territorio della 
provincia di Rovigo fanno sì che spesso sia necessario 
sostenere lunghe trasferte per raggiungere i campi da 
gioco e sarebbero quindi necessari sostegni riguardanti 
anche mezzi di trasporto (pulmini) per consentire alle 
società di muoversi più agevolmente. La comunicazione 
del progetto è stata efficace perché ha comportato, 
nell’ultima edizione del Progetto SportivaMente, l’ 
aumento del 20% delle richieste di adesione; è possibile 
ampliare ulteriormente la partecipazione, coinvolgendo 
in modo più massiccio le federazioni sportive e 
dimostrando attraverso il buon esito dei progetti, che i 
fondi vengono distribuiti in modo equo e secondo criteri 
trasparenti.

• I due Coni hanno svolto un minuzioso lavoro di 
affiancamento e controllo della documentazione fornita 
dalle società sportive, educandole ad un maggior rigore 
e monitorando la qualità dei materiali sportivi acquistati 
con i fondi assegnati. Si tratta di un lavoro complesso in 
quanto molte società sono di piccolissime dimensioni 
e non hanno strutture organizzative abituate ad agire in 
modo rigoroso.

• La scelta di lasciare le società sportive approvvigionarsi 
presso i loro fornitori abituali è risultata vincente, in 
quanto ha consentito a tutte le società di trovare le 
attrezzature e i materiali più adeguati (molte società 
sportive che si occupano di sport “minori” necessitano 
infatti di attrezzature molto tecniche). Ciò ha consentito 
di realizzare economie di spesa e di ottenere forniture 
con tempistiche flessibili.

• Per quanto riguarda gli interventi nelle scuole, dove 
lo sport è pressoché assente, specialmente nella 
scuola primaria, il progetto ha riscosso un successo 
straordinario sia da parte dei bambini che degli 
insegnanti, che spesso non sono preparati a insegnare 
l’educazione motoria e apprezzano molto l’intervento 
di personale esperto come gli istruttori ISEF. È stata 
segnalata l’opportunità di migliorare la tempistica di 
adesione delle scuole, pubblicando il progetto in un 
periodo che consenta alle singole scuole di inserire 
Giocosport nei POF - Piani di Offerta Formativa. 

• Alcune società sportive hanno manifestato la propria 
difficoltà nell’anticipare i pagamenti relativi 
all’acquisto delle attrezzature. I Coni, per contro, 
hanno sottolineato la funzione “responsabilizzante” 
del pagamento anticipato del materiale, in quanto 
costituisce un buon incentivo ad agire col massimo 
rigore.

• I presenti hanno chiesto che la Fondazione valuti  

forme di comunicazione per promuovere i progetti, 
soprattutto nelle scuole che usufruiscono dell’iniziativa 
Giocosport. È stato proposto di inserire nel kit di 
materiale sportivo fornito alle scuole anche:
-  un manuale d’uso del kit che riporti anche una 

descrizione del progetto; 
-  uno striscione o manifesti che potrebbero essere 

affissi nelle scuole per segnalare l’adesione al progetto. 
Si tratta di una necessità informativa per diffondere la 
conoscenza dell’attività anche alle famiglie.

• L’accoglienza di Giocosport nelle scuole è molto 
positiva. Il maggior interesse viene espresso in 
particolare dalle bambine, che hanno accesso alla pratica 
sportiva meno dei coetanei maschi.

• La difficoltà di interagire con i dirigenti scolastici, che 
spesso hanno reggenze di più istituti comprensivi e non 
riescono a dedicare tempo a questi progetti.

• La mancanza di condivisione tra docenti del 
materiale sportivo all’interno della stessa scuola. È stato 
suggerito di proporre delle azioni di sensibilizzazione per 
la cura del materiale sportivo, affinchè venga tutelato 
dalla dispersione e messo a disposizione di tutti.

• La prevalenza dell’insegnamento dell’educazione 
fisica nelle scuole medie e nelle scuole superiori, che 
sarebbe auspicabile avvenisse invece nei livelli scolastici 
inferiori; i ragazzi delle scuole superiori dovrebbero già 
aver scelto la loro attività sportiva e dovrebbero essere 
seguiti dalle società sportive. 

• L’apprezzamento sia da parte dei ragazzi che delle 
famiglie e della collettività in genere per gli incontri con i 
grandi campioni dello sport. Si tratta di momenti molto 
importanti per incentivare la pratica sportiva e accendere 
l’entusiasmo non solo dei più giovani.

Sostegno alle squadre giovanili 
di rugby a Padova e Rovigo 

 

Tipologia
Progetto proprio definito, promosso e realizzato in 
collaborazione con i CONI provinciali di Padova e Rovigo.

Importo deliberato dalla Fondazione
Rugby Rovigo Junior: 300.000 euro a carico delle 
disponibilità del 2010.
Petrarca Rugby: 450.000 euro a carico delle disponibilità 
del 2010.
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Altri finanziatori /partner
Per la stagione 2010-2011
Petrarca Rugby: Federazione Italiana Rugby 70.000 euro, 
Camera di Commercio di Padova 10.000 euro e Acegas 
Aps 10.000 euro.
Rugby Rovigo Junior: Federazione Italiana Rugby 3.170 
euro, quote di iscrizione degli atleti 14.030 euro, Sponsor 
privati 65.800 euro.

Periodo di attuazione
Triennio 2010-2013

Stato del progetto
In fase di attuazione

Il perché degli interventi
Favorire l’avvicinamento dei giovani alla pratica sportiva 
promuovendo uno sport minore che vanta una grande 
tradizione sia nel territorio di Padova che di Rovigo.

Descrizione del progetto
La Fondazione sostiene l’attività delle squadre giovanili di 
rugby di Padova e Rovigo con contribuiti per la copertura 
delle spese di affitto dei campi da gioco, l’acquisto di 

materiale e di attrezzature, delle spese per le trasferte e 
per i compensi degli allenatori e per lo staff di supporto.
Gli atleti tesserati per la stagione 2011-2012 sono 271 a 
Padova (in tre categorie, under 10, under 14 e under 20) 
140 a Rovigo (in tre categorie, under 16, under 18 e under 20).
La società Rugby Rovigo junior è diventata un punto di 
riferimento per le società sportive di rugby in Polesine; 
oltre all’attività sportiva, svolge attività nelle scuole e 
corsi di formazione per tecnici. Una peculiarità della 
società è quella di formare giovani atleti promettenti 
provenienti da altre province d’Italia. 
La società Petrarca Rugby junior di Padova svolge 
l’attività federale obbligatoria; per le categorie under 14, 
under 16, under 18 ha svolto attività in eccedenza rispetto 
ai volumi considerati obbligatori dalla Federazione 
Italiana Rugby.
 

Rugbisti junior nel campo da rugby dello stadio 
“Mario Battaglini” a Rovigo

Sezione 3: I settori di intervento Altri settori
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La Fondazione stanzia a favore del Fondo Speciale 
per il Volontariato della Regione Veneto (regione 
di appartenenza) il 50% dell’importo accantonato 
annualmente a favore del volontariato, rinviando a un 
successivo momento la scelta sulla destinazione del 
restante 50%. Tale scelta viene effettuata sulla base 
delle indicazioni fornite dall’ACRI, chiamata ad elaborare 
i dati sulle risorse assegnate su scala nazionale, al fine 
di assicurare a livello di sistema Fondazioni un’equa 
distribuzione territoriale delle risorse per il volontariato.
L’importo attribuito nel bilancio 2011 al Fondo per il 
Volontariato del Veneto è di 495.543 euro, mentre la 
destinazione puntuale di un importo equivalente sarà 
effettuata nel corso dell’esercizio 2012.
La somma relativa all’esercizio 2010 (accantonamento 

complessivo: 2.370.127 euro) è stata assegnata per il 
63,7% al Fondo speciale del Veneto, per il 12,7% al Fondo 
della Campania, per l’8,4% ciascuno ai Fondi di Puglia e 
Sicilia e per il residuo 6,8% al Fondo della Calabria.
La Fondazione ha assegnato complessivamente in tutti 
questi anni (compreso il 2011) al Fondo per il Volontariato 
del Veneto la somma complessiva di 31.315.777 euro, di 
cui 26,9 milioni di euro effettivamente liquidati.

3.3.6 /

Erogazioni  
per il volontariato
e il Progetto sud

IL FONDO SPECIALE PER IL 
VOLONTARIATO ED IL PROGETTO 
SUD

La legge quadro sul Volontariato (n. 266 del 1991) 
prevede che le Fondazioni di origine bancaria 
destinino annualmente, in misura proporzionale ai 
proventi generati, una quota delle proprie risorse a 
specifici Fondi speciali per il Volontariato presso le 
Regioni. Tali Fondi, a loro volta, finanziano le attività 
dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), il 
cui compito è sostenere, promuovere e qualificare le 
attività di volontariato. 
In Veneto i Centri di Servizio per il Volontariato 
sono sette, uno per provincia.
A ottobre 2005, l’ACRI e alcuni enti di rappresentanza 
del Volontariato e del Terzo Settore hanno 
sottoscritto un protocollo d’intesa che, nel chiudere 
un contenzioso sui criteri di calcolo della quota da 
destinare ai Fondi Speciali, ha dato avvio al “Progetto 

nazionale per l’infrastrutturazione sociale del 
Sud e per un maggiore sostegno al Volontariato 
mediante i Centri di Servizi”, dove le Fondazioni si 
sono impegnate per un quinquennio a sostenere 
finanziariamente tale progetto. 
Nel giugno 2010 è stata raggiunta una nuova intesa 
per la destinazione delle risorse accantonate 
dalle Fondazioni con i bilanci 2009 e sui flussi di 
contribuzione da destinare ai Fondi speciali per 
il Volontariato e al Progetto Sud nel corso del 
quinquennio 2010-2014. 
Con questo nuovo accordo, oltre al consueto 
accantonamento annuo a favore del Fondo speciale 
per il Volontariato, il nostro Ente dovrà stanziare 
annualmente un contributo, calcolato in proporzione 
alla media degli accantonamenti ai Fondi speciali 
per il volontariato effettuati nei tre anni precedenti, 
salvo successivi conguagli in base all’ammontare 
complessivo attribuito dal sistema delle Fondazioni.
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Come già evidenziato nel precedente paragrafo 
“Assistenza e tutela delle categorie deboli”, per il 2011 è 
stato effettuato uno specifico stanziamento (1.228.396 
euro) per la Fondazione con il Sud, costituita (con la 
partecipazione anche dell'Ente) in attuazione al Progetto 
Sud, iniziativa promossa per dare impulso e sostegno 
allo sviluppo della società civile e del terzo settore 
nelle regioni meridionali, con specifica attenzione al 
volontariato, attraverso la creazione di soggetti stabili che 
rispondano adeguatamente alle necessità di sviluppo 
e infrastrutturazione sociale del meridione d’Italia. Il 
progetto prevede il sostegno e il finanziamento di azioni 
e servizi a favore del volontariato, nonché l’integrazione 
delle somme destinate ai Centri di Servizio per il 
Volontariato meridionali. 

Ammontano a 34,7 milioni di euro, le risorse assegnate 
fino ad oggi dalla Fondazione al Progetto Sud.

Sezione 3: I settori di intervento Erogazioni per il Volontariato e il Progetto Sud

Segui il vocìo
Caterina Capitanio
Istituto Statale d’Arte “A. Corradini” - Este (PD)
PRIMO PREMIO STUDENTI
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Memorie di una bicicletta
Chiara Bergatin
Istituto Magistrale "Roccati" - Rovigo
III premio studenti - Ex aequo
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Sezione 1
Gli aspetti ambientali 
relativi alla gestione 
operativa  

La gestione operativa della Fondazione ha un impatto 
ambientale riconducibile prevalentemente ai consumi 
di energia per le proprie due sedi a Padova e Rovigo e di 
alcuni materiali, soprattutto la carta.

La sede principale della Fondazione è a  Palazzo del 
Monte di Pietà a Padova, in cui ha  sede anche la società 
strumentale Auxilia Spa. Nel corso del 2010 sono stati 
ultimati i lavori di ristrutturazione del palazzo, che hanno 
consentito di adibirlo anche alla realizzazione di attività 
espositive e culturali, avviate nel 2011.
La ristrutturazione è stata realizzata tenendo in primaria 
considerazione gli obiettivi di risparmio energetico, 
per quanto possibile trattandosi di un palazzo storico, 
soggetto a stringenti vincoli. La classe energetica globale 
dell’edificio è “E”.  
Il riscaldamento invernale è fornito da caldaie di nuova 
generazione del tipo a condensazione, che 
rappresentano la scelta più tecnologicamente avanzata 
disponibile sul mercato per l’uso negli impianti civili. Il 
condizionamento estivo è assicurato da un refrigeratore 
d’acqua con un sistema di regolazione continua della 
potenza, adattabile e confacente al carico termico da 
smaltire in ogni momento anche nell’ipotesi di utilizzo 
parziale degli impianti d’utenza. 
Per razionalizzare i consumi dell’impianto di 
illuminazione, oltre all’utilizzo di lampade a risparmio 
energetico, è stato installato un controllo di supervisione 
centralizzato che regola i tempi di accensione delle 
lampade con orari di programmazione di accensione/
spegnimento. Sono stati inoltre installati, sia negli spazi 
ad uso espositivo e culturale sia negli uffici, dei rivelatori 
di presenza che spengono le luci in caso di assenza delle 
persone per un periodo superiore a 20 minuti. 

Si segnala infine che, per ridurre i consumi di acqua, i 
servizi igienici sono stati dotati di cassette di cacciata 
d’acqua a doppio comando. 

Sul fronte dei materiali di consumo, nel 2011, con la 
definizione della nuova identità visiva, si è scelto di 
produrre tutti i materiali di cancelleria della Fondazione 
utilizzando carta riciclata e certificata FSC (Forest 
Stewardship Council). La carta utilizzata per stampe 
e fotocopie è prodotta con metodi ecosostenibili e 
certificata PEFC (Programme for Endorsement of 
Forest Certification schemes). I marchi di certificazione 
FSC e PEFC garantiscono che la carta è prodotta con 
legno proveniente da foreste gestite correttamente 
e responsabilmente. Per la produzione di stampati 
da utilizzare per la promozione delle iniziative della 
Fondazione (pubblicazioni, brochure, locandine, ecc.) si 
è adottata carta certificata FSC limitatamente ad alcuni 
casi. 
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LA RISTRUTTURAZIONE  
DI PALAZZO RONCALE

Nel luglio 2011 sono iniziati i lavori di restauro e 
adeguamento funzionale di Palazzo Roncale a Rovigo. 
Il palazzo, realizzato nel cinquecento su progetto 
di Michele Sanmicheli, è di proprietà di Auxilia. Si 
tratta di uno degli edifici più prestigiosi della città e al 
termine del restauro sarà restituito alla cittadinanza, 
come spazio per attività convegnistica ed espositiva 

Il restauro, che tiene conto di tutte le necessità 
di salvaguardia del bene storico, prevede un 
adeguamento di tutti gli impianti alle normative 
e agli standard vigenti con l’obiettivo di ridurre le 
dispersioni termiche delle componenti esterne 
dell’edificio. 

Tutti gli impianti (elettrici, riscaldamento, 
raffrescamento e illuminazione di emergenza) 
saranno posti sotto il controllo di un sistema 
informatico in grado di ottimizzare i consumi 
energetici (gas ed energia elettrica), ed effettuare 
monitoraggi e regolazioni di temperatura, umidità e 
intensità luminosa.
Particolare attenzione è stata posta allo 
smantellamento e bonifica delle coibentazioni 
termiche esistenti con presenza di amianto su 
tubazioni, serbatoi e canalizzazioni. 

Senza titolo
Melissa Bevilacqua
Istituto Statale d’Arte “B. Munari” – Castelmassa (RO)



Bilancio Sociale 2011 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Capitolo 4
Dimensione Ambientale

130

Sezione 2
Gli aspetti ambientali  
legati all'attività  
erogativa

La Fondazione, ha la possibilità di promuovere 
comportamenti ed interventi ambientalmente sostenibili 
attraverso le iniziative che sostiene e promuove 
nell’ambito della propria attività erogativa [Apag. 46].
Di seguito i principali progetti realizzati nel 2011 con 
questa valenza:

• Progetto Palestre
 Sono stati installati  pannelli fotovoltaici presso la 

palestra che la Fondazione sta ultimando a Trecenta 
(RO).  Prevista  una dotazione sia di pannelli solari che 
di pannelli fotovoltaici per altri tre impianti  costruiti 
nell’ambito del progetto Progetto Palestre a Correzzola 
(PD), Borgoricco (PD) e Villadose (RO). 

• Efficientamento energetico
 La Fondazione ha sostenuto la realizzazione di 

un advisory tecnico (studio di pre-fattibilità) per 
supportare gli  enti pubblici del territorio nella 
predisposizione della candidatura per l’accesso a 
finanziamenti della Banca Europea d’Investimenti per 
opere finalizzate all’efficienza e al risparmio energetico. 

• Bando Prima Infanzia 2010-2011
 Nel regolamento del Bando era presente un criterio 

di valutazione specifico che conferiva un punteggio 
aggiuntivo ai progetti di costruzione o ristrutturazione 
di strutture per l’infanzia che venissero realizzati con 
modalità tali da ottenere risparmio energetico.

• Bike sharing 
 La Fondazione ha sostenuto l’acquisto delle biciclette, 

mezzi e a attrezzature per l’attivazione di un servizio 
di Bike Sharing nella città di Padova: un sistema che 
mette a disposizione dei cittadini biciclette pubbliche a 
pedalata tradizionale e a pedalata assistita, utilizzabili 
con un sistema automatizzato a pagamento con 
l'utilizzo di tessere elettroniche. Le biciclette saranno 
dislocate in diverse stazioni di sosta, alimentate da 
pannelli fotovoltaici.

• Parco Fenice – Parco delle Energie Rinnovabili
 È stato garantito il sostegno al Parco Fenice,  realizzato 

per informare sulle principali fonti e forme di energie 
rinnovabili e far scoprire i principali strumenti 
tecnologici per produrle.

• AttivaMente: iniziative per l’educazione al risparmio 
energetico

 Ogni anno la Fondazione propone alle scuole di ogni 
ordine e grado delle province di Padova e Rovigo una 
serie di attività didattiche che riguardano temi di 
attualità. Tra le 21 proposte didattiche del 2011 due 
sono state dedicate in modo specifico ai temi del 
risparmio energetico e del riciclaggio:
- "Mi ricarico": dedicata a bambini e ragazzi dai 6 

anni, l’attività ha previsto visite al Parco Fenice delle 
Energie Rinnovabili: un viaggio alla scoperta dei 
principali strumenti tecnologici e delle principali 
fonti e forme di energia alternativa con un percorso 
didattico interattivo a diretto contatto con macchine 
e strumenti altrimenti impossibili da visitare.

- "RiCipenso": laboratori musico-teatrali dedicati 
alla scuola primaria durante i quali i bambini 
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hanno messo in scena un proprio progetto teatrale 
utilizzando strumenti costruiti riutilizzando oggetti 
che loro stessi avevano procurato. 

• Progetto “Bambini, diamoci una mano… per un 
mondo migliore”

 La Fondazione ha sostenuto un progetto per la 
sensibilizzazione dei bambini da 0 a 6 anni sui temi 
dell’ambiente realizzato dalla Provincia di Padova.

• Itinerario ciclopedonale lungo il fiume Brenta 
 Nel febbraio 2011 la Fondazione ha stanziato una 

rilevante somma a favore della Provincia di Padova per 
la realizzazione dell’itinerario ciclopedonale lungo il 
fiume Brenta

• Progetto CulturalMente 
 Negli ultimi mesi del 2011 è stata messa a punto 

una progettualità, poi approvata dal Consiglio di 
Amministrazione nel gennaio 2012, finalizzata alla 
crescita ed  alla valorizzazione di giovani artisti di 
massimo 35 anni di età, attraverso la promozione 
di progetti e azioni che abbiano un impatto su 
problematiche di particolare attualità per il territorio 
di riferimento, quali la tutela ambientale e la 
riqualificazione degli spazi urbani e suburbani 

Quando l’ambiente è importante
Nicole Bagatin
Istituto Magistrale "Roccati"
Rovigo
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Senza titolo 
Angelo Guidotto
Istituto Tecnico Commerciale Statale 
"Einaudi-Gramsci" - Padova Sez. Carceraria
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1.
Sviluppare  
la valutazione
Sviluppo di una “cultura della valutazione” 

e dei relativi strumenti e metodologie, sia 

al proprio interno che presso i soggetti 

destinatari delle erogazioni.  

Ciò in una prospettiva di apprendimento 

continuo e di miglioramento dei risultati 

sociali ed economici ottenuti.

AZIONI INTRAPRESE 

Nel 2011, con la conclusione della maggior parte dei 
progetti di ricerca della prima e seconda edizione del 
bando Progetti di Eccellenza (2006 e 2007), è iniziato 
il processo di valutazione del percorso, dell’efficacia e 
degli sviluppi dei progetti. La valutazione viene realizzata 
da una commissione composta da esperti di livello 
internazionale, diversa da quella che aveva valutato i 
progetti ex-ante ai fini della selezione [Apag. 63]

Sono stati inoltre costituiti cinque Gruppi di Valutazione, 
composti da esperti esterni rispetto al territorio di 
riferimento, per la valutazione della qualità scientifica 
dei seguenti progetti posti in essere con l’utilizzo delle 
attrezzature acquistate con il finanziamento della 
Fondazione:
• Laboratorio LaNN – Laboratorio di ricerca per la 

Nanofabbricazione e i Nanodispositivi; [Apag. 63]
• Laboratorio ECSIN – Eurepean Center for the 

Sustainable Impact of Nanotechnology; [Apag. 63]
• Laboratorio CIGA – Centro Interdipartimentale per le 

decisioni giuridico-ambientali; [Apag. 63]
• Laboratorio Tesi – Tecnologie e Sistemi di Lavorazione 
• Progetto Grandi Attrezzature, svolto in collaborazione 

con l’Università di Padova.

A fine 2011 è stata realizzata, attraverso un questionario 
online, un’indagine sull’apprezzamento dell’edizione 
del ciclo di conferenze di Segnavie, che ha consentito 
di raccogliere anche spunti e suggerimenti per la 
programmazione del ciclo 2012 [Apag. 10].
Nel 2011 è stata conclusa la ricerca per valutare il 

gradimento della rassegna di musica classica “Mousikè”. 
La ricerca ha coinvolto sia gli spettatori dei concerti 
che gli addetti ai lavori, e ha posto le basi per una 
riprogettazione della rassegna [Apag. 10].

2.
 

Semplificare  
le procedure
La Fondazione darà ulteriore e forte impulso 

al processo, già avviato, volto a snellire le 

procedure sia in fase di invio delle richieste 

che di rendicontazione dei progetti. In 

particolare ci si pone l’obiettivo di riuscire 

a ricevere per via telematica almeno il 30% 

delle richieste entro il 2012.

AZIONI INTRAPRESE 

Nel 2011 il 28,2% delle richieste (258 su 915) sono 
pervenute attraverso il Portale Servizi Online della 
Fondazione. Le richieste pervenute via web sono tutte 
riferite alle adesioni ai bandi della Fondazione.
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3.
 

Investire sul personale
L’assunzione da parte della Fondazione 

di un ruolo sempre più forte di promotore 

attivo di iniziative e di catalizzatore di 

risorse, idee e persone, così come previsto 

dalla sua missione e dal documento di 

programmazione 2010-2012, pone l’esigenza 

strategica di investire ulteriormente sul 

proprio personale, affinché sia in grado di 

far fronte alle difficoltà e alle sfide che tale 

orientamento comporta. 

AZIONI INTRAPRESE 

È stato completato un progetto annuale di 
accompagnamento allo sviluppo delle competenze 
manageriali destinato alla direzione generale e ai 
responsabili di area.

Due collaboratori sono stati iscritti al Master Universitario 
in Gestione Etica d’Azienda promosso dalla Fondazione 
Studium Generale Marcianum, Università Ca’ Foscari e 
SDA Bocconi School of Management.

Un collaboratore ha partecipato all’ “Emerging Leaders 
International Fellows Program”: programma di studio e 
ricerca della durata di tre mesi riguardante la filantropia 
e le fondazioni di comunità al Centro sulla Filantropia e la 
Società Civile della City University di New York (USA).

È stata organizzata, a fine anno, una sessione di 
formazione  sul sistema informatico di gestione delle 
erogazioni con l’obiettivo di aggiornare i collaboratori 
sull’utilizzo della procedura e sulle sue recenti evoluzioni. 

Sono state svolte anche altre attività di formazione rivolte 
ai dipendenti [Apag. 21].

È stato avviato un piano di incentivazione. 
 
È stato assunto 1 nuovo collaboratore [Apag. 20]. 

4.
 

Migliorare i processi 
organizzativi interni 
Con la crescita della complessità progettuale 

si rende opportuno un miglioramento 

dei processi organizzativi interni e 

della gestione delle deleghe. Il percorso 

formativo avrà l’obiettivo di trasmettere 

competenze gestionali che avranno, tra 

le ricadute possibili, un miglioramento 

dell’organizzazione del lavoro, oltre che un 

maggiore coinvolgimento e motivazione 

di tutto lo staff nel perseguimento della 

missione. 

AZIONI INTRAPRESE 

Il percorso di coaching rivolto alla direzione generale 
e ai responsabili di area, conclusosi nel settembre 
del 2011, ha portato ad una riflessione complessiva 
sull’organizzazione interna.
Negli ultimi mesi dell’anno vi è stata una prima fase 
di studio, da parte della direzione generale, con la 
comparazione di modelli organizzativi assunti dalle best 
practice del mondo del non profit. 

La frequenza al corso di aggiornamento sul sistema 
di gestione informatica delle erogazioni, di cui sopra, è 
stata rivolta a gruppi misti di collaboratori appartenenti 
alle diverse aree operative; la trasversalità della 
composizione dei gruppi ha facilitato anche la riflessione 
sui possibili miglioramenti da adottare nei processi 
operativi dell’organizzazione.

Sono state sviluppate azioni di comunicazione interna 
per le quali si rimanda [Apag. 22].

È stata messa a punto l’area riservata on line per gli 
amministratori, che possono così consultare tutti i 
documenti destinati agli organi. 
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5.
 

Rafforzare  
la conoscenza  
della Fondazione 
presso i cittadini  
e la relazione  
con gli stakeholder 

Le modalità e gli strumenti che 
aiuteranno a raggiungere l’obiettivo 
saranno: lo sviluppo del sito 
secondo le modalità del web 2.0, 
la presentazione dei documenti 
programmatici annuali e 
dei bandi in incontri con i potenziali 
beneficiari, l’avvio di progetti – quali 
conferenze, eventi espositivi – che 
stimolino e sviluppino la cultura 
della comunità in senso ampio, la 
realizzazione di indagini specifiche 
per monitorare come viene percepito 
l’Ente e il suo operato, per poter 
programmare anche interventi di 
comunicazione idonei e rispondenti 
alle aspettative. 

AZIONI INTRAPRESE 

È proseguita la realizzazione del nuovo sito web della 
Fondazione, che si è protratta per tutto il 2011 per 
consentire l’approfondimento di alcuni temi relativi alla 
gestione e rappresentazione dei contenuti. 
Il sito, che sarà sviluppato secondo la modalità 2.0, 
diventerà operativo nel primo semestre 2012 [Apag. 9].

È stato definito un piano di iniziative per la celebrazione 
del ventennale di attività della Fondazione nel corso del 
2012, che si propone di far conoscere l’Ente e la sua 
attività al maggior numero di persone possibile.

Il bilancio sociale 2011 ha avuto una revisione di 
impostazione grafica dei contenuti con l’obiettivo 
di  favorirne al massimo la fruibilità da parte degli 
stakeholder, anche attraverso l’utilizzo di tecniche 
innovative di comunicazione quali quelle dell’information 
design.

Con il progetto Segnavie si  è avviato l’uso dei social 
network come strumento di dialogo con gli stakeholder.

Sono stati inoltre realizzati momenti di ascolto per 
specifiche iniziative [Apag. 9].

A inizio febbraio 2011 è stato riaperto al pubblico 
Palazzo del Monte di Pietà, sede della Fondazione, che 
al termine di un importante restauro ritorna a essere 
uno dei maggiori centri della vita culturale della città di 
Padova. La riapertura è coincisa con l’inaugurazione di 
due mostre gratuite, di cui una dedicata alla storia e al 
restauro del Palazzo. 
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Mani propulsive
Jessica Braga, Katia Renesto, Francesca Sartorato
Istituto Statale d’Arte “A. Corradini” - Este (PD)
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La rete dei libri
Erika Tenan 
Istituto Magistrale "Roccati" - Rovigo
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO GENERALE AL 31.12.2011
(le scadenze del mandato sono individuali e differenziate)

Nominativo  
dei componenti

Partecipazione ai 
Comitati

Professione Ente 
designante (D)1 
/ nominante 
(N)

Ingresso  
in Fondazione  
e scadenza 
attuale mandato

Precedenti 
cariche

Antonio Finotti 
(Presidente)

Partecipa a tutti i 
Comitati

Dirigente 
bancario in 
quiescenza

Consiglio 
Generale (N)

1/1/1997;
13/4/2013

Segretario 
Generale

Nicoletta Andrighetti Sociale/Salute e 
Ambiente

Imprenditrice Presidente 
CCIAA Padova 
(D)

29/10/2007;
28/10/2012

Stefano Bellon Sociale/Salute e 
Ambiente

Medico Sindaco 
Comune di 
Padova (D)

29/10/2010
28/10/2015

Virgilio Borgato Arte e Attività 
culturali

Architetto Presidente 
Provincia Rovigo 
(D)

30/11/2007;
29/11/2012

Roberto Boschetto Arte e Attività 
culturali

Imprenditore Presidente 
CCIAA di Padova 
(D)

27/3/2009;
26/3/2014

Alberto Caniato Patrimonio Dottore 
Commercialista

Sindaco 
Comune di 
Rovigo (D)

21/5/1999;
24/9/2014

Sindaco 
della 
Fondazione

Marco Costamagna Patrimonio Consulente 
di Direzione 
Aziendale 
– Docente 
universitario 
a contratto 
– Docente 
Business School 
CUOA

Consiglio 
Generale (N)

28/4/2011;
27/04/2016

Livio Crepaldi Arte e Attività 
culturali

Dirigente 
scolastico in 
quiescenza

Presidente 
Provincia Rovigo 
(D)

30/11/2007;
29/11/2012

Carlo Fumian Istruzione e 
Ricerca scientifica, 
Editoriale

Docente 
universitario in 
Storia

Rettore 
Università 
Padova (D)

28/10/2005;
27/10/2015

Consigliere 
Generale

Marco Giampieretti Istruzione e 
Ricerca scientifica

Docente 
universitario in 
Diritto Pubblico 
dell’Economia e 
in Legislazione 
dei Beni Culturali

Sindaco 
Comune Padova 
(D)

30/11/2007;
20/11/2012

Mario Morellato Sociale/Salute e 
Ambiente

Religioso Vescovo Diocesi 
Padova (D)

8/09/2006;
15/09/2016

Willy Pagani Sociale/Salute e 
Ambiente

Medico Presidente 
Provincia Rovigo 
(D)

29/10/2010;
28/10/2015

1 È escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul designato, revoca compresa.
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Francesco Paolo 
Pagnan 

Patrimonio Imprenditore Consiglio 
Generale (N)

12/9/2008;
11/9/2013

Monica Pavan Sociale/Salute e 
Ambiente

Imprenditrice Presidente 
CCIAA di Rovigo 
(D)

31/5/2010;
30/5/2015

Francesco Peratello Sociale/Salute e 
Ambiente

Imprenditore 
agricolo

Presidente 
CCIAA di Rovigo 
(D)

15/07/2011
14/07/2016

Tullio Pozzan Istruzione e 
Ricerca scientifica

Docente 
Universitario 
in Patologia 
Generale

Presidente 
Accademia 
Galileiana 
Padova (D)

23/11/2001;
20/11/2016

Consigliere 
Generale

Adriano Rabacchin Arte e Attività 
culturali

Architetto Presidente 
Ordine Architetti 
Padova (D)

6/6/2008;
5/6/2013

Ennio Raimondi Istruzione e 
Ricerca Scientifica

Insegnante in 
quiescenza 
di Scuola 
Secondaria di II° 
grado

Presidente 
Accademia dei 
Concordi (D)

27/10/2011;
26/10/2016

Giuseppe Reato Patrimonio Imprenditore Consiglio 
Generale (N)

4/3/2005;
3/3/2015

Consigliere 
Generale

Vincenzo Rebba Istruzione e 
Ricerca Scientifica

Docente 
universitario in  
Scienza delle 
Finanze 

Sindaco 
Comune di 
Rovigo (D)

15/7/2011;
14/07/2016

Andrea Rinaldo Istruzione e 
Ricerca scientifica 

Docente 
universitario 
in Costruzioni 
Idrauliche 

Consiglio 
Generale (N)

2/3/2007;
1/3/2012

Luigi Rossi Luciani Patrimonio,   
Finanza

Imprenditore Presidente 
CCIAA Padova 
(D)

20/3/2002;
18/3/2012

Consigliere 
Generale

Roberto Saccomani Patrimonio Dottore 
Commercialista

Presidente 
Ordine Dottori 
Commercialisti 
Padova (D)

6/8/2001;
26/6/2013

Presidente 
del Collegio 
Sindacale 

Enzo Siviero Arte e Attività 
culturali

Docente 
universitario in 
Tecnica delle 
Costruzioni

Consiglio 
Generale sentiti 
i Soprintendenti 
(N)

23/7/2001;
20/7/2016

Consigliere 
Generale

Fabrizio Stella Patrimonio Imprenditore Presidente 
Provincia Padova 
(D)

30/11/2007;
29/11/2012

Guglielmo Leonardo 
Tabacchi

Patrimonio Imprenditore Presidente 
Provincia Padova 
(D)

16/12/2011
15/12/2016

Adriana Topo Istruzione e 
Ricerca Scientifica

Docente 
universitario in 
Diritto del lavoro 

Rettore 
Università di 
Padova (D)

11/10/2011
10/10/2016

Leobaldo Traniello Arte e Attività 
culturali, Editoriale

Insegnante di 
Storia dell’Arte in 
quiescenza

Consiglio 
Generale (N)

4/3/2005;
3/3/2015

Consigliere 
Generale

Valerio Valentini Sociale/Salute e 
Ambiente

Religioso Vescovo Diocesi 
Adria Rovigo (D)

28/11/2008;
27/11/2013
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COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011
(scadenza mandato: aprile 2012)*

Nominativo 
dei 
componenti

Partecipazione 
ai Comitati

Professione Ente 
nominante

Ingresso
in 
Fondazione

Precedenti 
cariche

Altri ruoli di 
governo/controllo 
svolti in altre 
organizzazioni

Antonio Finotti 
(Presidente)

Partecipa a tutti i 
Comitati

Dirigente 
Bancario in 
quiescenza

Consiglio 
Generale

1/1/1997 Segretario 
Generale 

-  Membro 
Consiglio di 
Amministrazione 
e Comitato di 
Presidenza ACRI

-  Consigliere Sinloc 
Spa

-  Presidente di 
Gradiente SGR 
Spa 

-  Componente 
Consiglio di 
Amministrazione 
Fondazione per la 
Ricerca Biomedica 
Avanzata

-  Componente 
Consiglio Direttivo 
Associazione 
Amici UNIPD

-  Componente 
Comitato di 
indirizzo Facoltà 
di Giurisprudenza 
Università di 
Ferrara

-  Consigliere di 
Amministrazione 
Ente Nazionale 
Francesco 
Petrarca

Sandro 
Fioravanti 
(Vice 
Presidente 
vicario)

Arte e Attività 
Culturali, 
Sociale/Salute 
e Ambiente, 
Istruzione 
e Ricerca 
Scientifica, 
Patrimonio, 
Editoriale

Medico Consiglio 
Generale

23/7/2001 Consigliere di
Amministra-
zione
Consigliere 
generale

Componente 
Consiglio di 
Amministrazione 
Fondazione per la 
Ricerca Biomedica 
Avanzata

Marina 
Bastianello 
(Vice 
Presidente)

Arte e Attività 
Culturali, 
Sociale/Salute 
e Ambiente, 
Istruzione 
e Ricerca 
Scientifica, 
Patrimonio, 
Editoriale 

Dirigente 
Terzo Settore 
e operatrice 
sociale e 
culturale

Consiglio 
Generale

28/1/2005 Consigliere 
Generale 

Vice Presidente 
Comitato di Gestione 
del Fondo Speciale 
per il Volontariato 
Veneto

Commissione ACRI 
Attività Fondazioni 
PVS

Appendici

* Il mandato del Presidente scade nell'aprile 2013.
1 È escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul designato, revoca compresa.
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COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE AL 31.12.2011
(scadenza mandato: aprile 2014)

Nominativo 
dei 
componenti

Professione Ente 
nominante 

Ingresso in 
Fondazione

Precedenti 
cariche

Titolo di 
studio

Abilitazione 
professionale

Flavio 
Gianesello 
Presidente 
del Collegio 
Sindacale

Dirigente 
bancario in 
quiescenza

Consiglio 
Generale

8/5/2008 - Laurea in 
Scienze 
Politiche

Iscritto all’Albo dei 
Revisori Contabili

Marina Manna Dottore 
Commercialista

Consiglio 
Generale

8/5/2008 - Laurea in 
economia e 
commercio

Iscritta all’Albo dei 
Revisori Contabili
e all’Albo dei Dottori 
Commercialisti

Alberto 
Sichirollo

Dottore 
Commercialista

Consiglio 
Generale

8/5/2008 - Laurea in 
Scienze 
Economiche 
e bancarie

dei Revisori Contabili
e all’Albo dei Dottori 
Commercialisti

Ercole Chiari Editoriale Dirigente 
scolastico in 
quiescenza

Consiglio 
Generale

3/9/1993 Consigliere di 
Amministra-
zione;
Consigliere 
Generale.

Componente 
Comitato di Indirizzo  
della Fondazione con 
il Sud

Edoardo 
Gaffeo 

Finanza Docente 
universitario
in Politica 
Economica

Presidente 
Provincia 
Rovigo (D)

23/9/2005 Consigliere 
Generale 

Comitato Scientifico 
del CUR – Consorzio 
Università di Rovigo

Paolo Giopp Finanza Dirigente 
di società 
finanziaria 
di parteci-
pazioni 

Consiglio 
Generale

23/9/2005 Consigliere 
Generale 

Componente 
Comitato Consultivo 
Fondo Veneto Casa

Elia Corrado 
Lubian   

Consulente 
nel settore 
information 
technology

Sindaco 
Comune 
Rovigo (D)

23/7/2001 Consigliere 
Generale

Leopoldo 
Mutinelli 

Dottore 
Commer-
cialista

Consiglio 
Generale

15/7/1993 Consigliere 
di Ammini-
strazione
Componente
il Collegio
Sindacale,
Presidente
del Collegio
SIndacale 

Presidente di Auxilia 
Spa, Consigliere di 
Amministrazione di 
Gradiente SGR Spa

Matteo 
Segafredo 

Editoriale Dirigente Sindaco 
Comune 
Padova (D)

6/6/2008 Consigliere 
Generale

Componente
Commissione 
Ambiente di ACRI   
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QUADRO GENERALE DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE NEL 2011

A valere su disponibilità 
di esercizi precedenti

A valere su disponibilità 
dell'esercizio 2011

A valere su disponibilità 
di esercizi successivi

DURATA ANNUALE

Deliberato nel 2011 su interventi e 
progetti formalmente approvati entro 

fine 2011
 44.439.909 euro

Deliberato nel 2011 su bandi non anco-
ra definiti a fine 2010

 9.330.000 euro

Deliberato nel 2011 su bandi 
non ancora definiti a fine 2011

Deliberato nel 2011 su stanziamenti 
programmatici non ancora definiti  

a fine 2010
 550.000 euro

Deliberato nel 2011 su stanziamenti 
programmatici non ancora definiti 

a fine 2011
 980.000 euro 

Deliberato nel 2011 utilizzando risorse 
relative a impegni deliberati in anni 

precedenti e revocati nel 2011
 2.103.889 euro

DURATA PLURIENNALE

Deliberato in esercizi precedenti  
su progetti pluriennali - quota di  
competenza dell'esercizio 2011

 4.905.000 euro

Deliberato nel 2011 su progetti  
pluriennali - quota di competenza 

dell'esercizio 2011
820.000 euro

Deliberato nel 2011 su progetti  
pluriennali - quota di competenza  

di esercizi successivi al 2011
4.860.000 euro
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DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER SCAGLIONI DI IMPORTO

scaglioni di importo % importo erogato % interventi

2011 2010 2011 2010

Fino a 5 mila euro 0,6% 0,5% 24,3% 26,1%

Da 5 a 25 mila euro 3,4% 2,3% 30,9% 22,9%

Da 25 a 100 mila euro 9,0% 11,1% 20,1% 24,8%

Da 100 a 250 mila euro 17,0% 26,8% 13,9% 18,3%

Da 250 a 500 mila euro 23,4% 9,0% 7,2% 3,0%

Oltre 500 mila euro 46,5% 50,3% 3,6% 4,9%

Totale 100% 100% 100% 100%
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Glossario

ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse 
di Risparmio Spa
È l'organizzazione che rappresenta le Casse di Risparmio 
e le Fondazioni di origine bancaria. Essa svolge un'attività 
di rappresentanza e di tutela degli interessi degli 
associati, di coordinamento e di ausilio operativo. Per 
maggiori informazioni si veda www.acri.it

Accantonamenti a riserva obbligatoria e per 
l’integrità del patrimonio
Parte delle risorse generate dalla gestione del 
patrimonio vengono destinate a riserva con l’obiettivo 
di salvaguardare la consistenza del patrimonio della 
Fondazione. 
L’entità dell’accantonamento a riserva obbligatoria viene 
definita ogni anno dall’Autorità di Vigilanza (Ministero 
dell’Economia e delle Finanze) con un decreto apposito 
che indica la quota percentuale dell’avanzo da destinare 
a riserva. 
La stessa Autorità definisce la misura massima 
dell’accantonamento che può essere destinato alla 
riserva per l’Integrità del patrimonio; entro tale limite, 
ogni Fondazione decide autonomamente quale 
percentuale dell’avanzo destinare. 

Advisor
Consulente (singolo individuo o società) esperto in 
una determinata area in riferimento alla quale fornisce 
supporto.

Allocazione o Asset allocation (strategica e 
tattica)
Per asset allocation strategica si intende la fase del 
processo di investimento in cui si delinea la politica di 
investimento di lungo periodo di un portafoglio e che 
implica la definizione dei pesi obiettivo da attribuire a 
ciascuna asset class in cui si è scelto di investire. 
La asset allocation tattica consiste nella decisione di 
sottopesare, sovrapesare o mantenere neutrali le  asset 

class rispetto ai pesi strategici di lungo periodo, al fine 
di preservare e, se possibile, migliorare il profilo rischio/
rendimento del portafoglio in relazione all' evoluzione 
contingente dei mercati.

Asset class
Classi di investimenti finanziari che possono essere 
distinte in base alle loro caratteristiche di rischio, 
rendimento e liquidità. Per esempio: obbligazioni, azioni, 
etc.

Attività istituzionale o erogativa
Si intende l’attività attraverso cui la Fondazione, 
utilizzando le risorse generate dalla gestione del suo 
patrimonio, persegue la sua finalità istituzionale di 
promuovere lo sviluppo sociale ed economico delle 
comunità delle province di Padova e Rovigo. 
Tale attività consiste nell’assegnazione di fondi a progetti 
e iniziative svolte da soggetti terzi, previa selezione delle 
richieste pervenute a seguito dell’emissione di bandi 
(in tal caso la Fondazione sollecita il territorio a inviare 
richieste negli ambiti definiti dai bandi) o su iniziativa 
autonoma di tali soggetti (cosiddette “richieste non 
sollecitate”).
La Fondazione svolge inoltre direttamente la 
progettazione e la gestione operativa di alcuni progetti, in 
particolare in ambito sociale e culturale.
 

Benchmark
Parametro oggettivo di riferimento, generalmente 
un indice, utilizzato per valutare il rendimento degli 
investimenti rispetto all’andamento del mercato. 

Catalizzatore
In chimica si definisce catalizzatore una sostanza che 
rende possibile o favorisce lo svolgersi di una reazione 
chimica, rimanendo inalterata al termine della stessa. 
Per analogia, svolgere un ruolo di catalizzatore in ambito 
sociale ed economico significa innescare e migliorare 
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il dialogo tra i vari soggetti presenti su un territorio, 
favorendo e accelerando la costruzione di relazioni e 
collaborazioni per sviluppare progetti orientati al bene 
comune.

EFC – European Foundation Center
È un’associazione internazionale indipendente tra 
fondazioni che promuove e sostiene il lavoro delle 
fondazioni e della filantropia d’impresa in Europa. Per 
maggiori informazioni si veda www.efc.be

Fondo comune di investimento
Patrimonio autonomo raccolto tra una pluralità di 
investitori, mediante una o più emissioni di quote, con 
la finalità di investire sulla base di una predeterminata 
politica di investimento. Tale patrimonio è gestito tutto 
insieme nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai 
medesimi, pur essendo suddiviso in quote di proprietà di 
soggetti diversi.
In base al carattere della partecipazione si distinguono in:
•  Fondo aperto: fondo i cui partecipanti hanno diritto 

di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle 
quote secondo le modalità previste dalle regole di 
funzionamento del fondo;

• Fondo chiuso: fondo in cui il diritto al rimborso 
delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a 
scadenze predeterminate.

In base al tipo di investimento si distinguono in:
•  Fondi immobiliari: fondi che investono esclusivamente 

o prevalentemente in beni immobili, diritti reali 
immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;

•  Fondi mobiliari: fondi il cui patrimonio è investito in 
titoli e diritti negoziati in borsa o su altro mercato 
regolamentato accessibile al pubblico. 

Fondi per le attività di istituto
Si tratta di un insieme di fondi in cui la Fondazione 
accantona la quota di risorse generate dalla gestione 
del patrimonio che verranno utilizzate per l’attività 

istituzionale. 
Fanno parte di questi fondi il Fondo per le erogazioni (che 
contiene le risorse che verranno utilizzate per l’anno in 
corso), il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni (da 
utilizzare in caso di bisogno e il  Fondo per la realizzazione 
del Progetto Sud.

Fondi hedge
Fondi di investimento che, nell’attuazione delle proprie 
strategie, possono utilizzare  strumenti che consentono 
investimenti superiori al proprio patrimonio. 

Fondo mobiliare chiuso
Fondo comune di investimento

Fondi speciali regionali per il Volontariato
La legge quadro sul volontariato n. 266 del 1991 stabilisce 
che ogni anno le Fondazioni di origine bancaria destinino 
una quota dei propri proventi per il finanziamento 
– attraverso Fondi Speciali presso le Regioni – delle 
attività dei Centri Servizio per il Volontariato (CSV) che 
si occupano di promuovere e qualificare le attività di 
volontariato. 

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Si tratta di un fondo in cui la Fondazione può accantonare 
una quota dei redditi generati dalla gestione del 
patrimonio per costituire una riserva di risorse da 
utilizzare negli esercizi futuri, al fine di effettuare le 
erogazioni programmate anche in anni in cui la redditività 
del patrimonio non sia stata sufficiente.

Impegno pluriennale
Erogazione deliberata utilizzando risorse provenienti da 
più annualità/esercizi

Investitore istituzionale di lungo periodo 
Soggetto che opera sistematicamente investimenti, 
come propria attività caratteristica, disponendo di un 
ingente capitale e di adeguate competenze finanziarie. 
L’investitore istituzionale di lungo periodo è quello 
che, per motivi che possono variare, opera con un 
orizzonte temporale di lungo periodo, senza ricercare 
necessariamente la massimizzazione del profitto su un 
orizzonte più breve.

Motore di crescita del portafoglio
Investimenti che garantiscono l’esposizione del 
portafoglio alla crescita economica.

Organismi di Investimento Collettivo del 
Risparmio (OICR) 
Si tratta di fondi comuni e delle Società di Investimento a 
Capitale Variabile (SICAV).

Portafoglio finanziario
Insieme delle attività finanziarie detenute da un 
investitore. 
Dal punto di vista contabile esse si distinguono in  
portafoglio circolante e in portafoglio immobilizzato. 
Dal punto di vista finanziario si distingue il portafoglio 
strategico dal portafoglio gestito. 

Portafoglio strategico 
Complesso di investimenti effettuati con riferimento ad 
un orizzonte di lungo termine, non solo per generare 
reddito, ma anche per conseguire altri obiettivi.
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Portafoglio gestito 
Portafoglio gestito attivamente allo scopo di ottimizzare 
il profilo di rischio-rendimento anche in un orizzonte di 
medio periodo.

Portafoglio circolante 
Insieme degli attivi che, in bilancio, rientrano tra gli 
strumenti finanziari non immobilizzati e pertanto 
destinati alla negoziazione.

Portafoglio immobilizzato 
Complesso degli investimenti iscritti in bilancio tra le 
cosiddette “immobilizzazioni finanziarie” in quanto 
detenuti per motivi non prettamente reddituali e non 
destinati ad essere oggetto di negoziazione.

Private Equity
Investimento nel capitale o nel debito di imprese ritenute 
meritevoli, con l’obiettivo di valorizzarle ai fini della 
successiva dismissione in un orizzonte di medio periodo. 
Tale investimento è generalmente accessibile a investitori 
qualificati attraverso fondi chiusi offerti da Società di 
Gestione del Risparmio specializzate.

Progetto Sud
Si tratta di un progetto - derivante da un accordo tra ACRI 
e le organizzazioni di rappresentanza del Volontariato, del 
Terzo Settore e dei Centri di Servizio per il Volontariato – 
volto a dare impulso e sostegno allo sviluppo della società 
civile e del terzo settore nelle regioni meridionali italiane.  
L’attuazione  del  progetto  ha  portato  nel  novembre  
2006  alla  costituzione della  Fondazione  per  il  Sud. Per 
maggiori informazioni si veda www.fondazioneperilsud.it

Stakeholder
Sono quei soggetti (intesi nel senso di individui, gruppi, 
organizzazioni) che hanno con un’organizzazione 
relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo 
coinvolti nell'attività dell'organizzazione per le relazioni di 
scambio che intrattengono con essa 
o perché ne sono significativamente influenzati.

Stanziamento programmatico
Somme destinate ad uno specifico obiettivo, per le quali 
non è stato ancora individuato esattamente il soggetto 
beneficiario o la modalità di intervento.

Tasso interno di rendimento 
Generalmente indicato dall’acronimo TIR o IRR 
(dall’inglese Internal Rate of Return), è un indicatore 
tecnico che rappresenta la resa effettiva di un 
investimento. 
È calcolato come tasso di sconto che eguaglia il valore 
attuale di tutti flussi in entrata a quello di tutti i flussi in 

uscita sull’intera durata dell’investimento.

Track record 
Serie storica dei rendimenti che un fondo ha registrato 
nel passato o in generale delle performance passate.

Total return
Rendimento totale di un investimento in un determinato 
orizzonte temporale che include sia i proventi (interessi 
sugli investimenti obbligazionari, distribuzioni e 
dividendi) sia l’apprezzamento/deprezzamento del 
capitale nel periodo di riferimento.

Veicoli/Fondi armonizzati 
Fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito 
di applicazione di particolari direttive comunitarie 
(ad esempio la Direttiva UCITS III - Undertakings for 
Collective Investments in Transferable Securities) 
che possono essere commercializzati nel territorio 
dell'Unione Europea in regime di mutuo riconoscimento.

Venture Capital
Particolare attività del Private Equity volta al 
finanziamento dell’impresa in situazioni di elevato 
rischio per l’investitore (da qui la definizione, appunto, 
di “capitale di ventura”) che si concentra in investimenti 
nelle prime fasi del ciclo imprenditoriale o comunque 
nelle sue fasi particolarmente delicate e avventurose 
(ricorrono, al riguardo, le espressioni di seed capital e 
start-up capital).
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