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UUna Fondazione in costante crescita, un’attività sempre più qualificata nella specializzazione dei progetti e

nella loro dimensione, un rapporto intenso e costante con tutte le realtà del territorio: sono questi i tre aspet-

ti prevalenti nella realtà della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e che questo primo “bilan-

cio di missione” racconta mettendo a fuoco il significato sociale delle sue diverse attività, nel loro insieme e

nei singoli settori.

C’è poi anche l’immagine di una Fondazione frenata da ricorrenti incertezze normative, costretta a consu-

mare energie preziose anche nella sola difesa della propria specificità di fondazione di origine bancaria, cioè

di ente privato erede di una grande tradizione di finanza sociale, al tempo stesso parte rilevante della società

civile e in qualche modo partecipe della sussidiarietà che si esprime attraverso le autonomie comunali e pro-

vinciali.

Il “bilancio di missione” è uno strumento innovativo, che pone le premesse per l’adozione del “bilancio socia-

le” e che ci permette al tempo stesso di verificare l’adeguatezza del nostro lavoro rispetto alla missione

dell’Ente e di rendere più efficace il rapporto con enti, istituzioni, associazioni e singoli cittadini. Ma è anche

uno strumento di continuità con il passato: nella trasparenza, nel rigore amministrativo e progettuale, nella

capacità crescente della Fondazione di rendersi a tutti leggibile, senza ostentazioni e senza riserve.    

L’esercizio 2002, che ha aperto, sotto la guida del Presidente Giovanni Sammartini, il secondo decennio di

vita della Fondazione e di cui si parla specificatamente nelle pagine che seguono, ha confermato lo stretto

dialogo instaurato con le altre realtà del territorio, dalle istituzioni al vario mondo del terzo settore, dalla

scuola alle associazioni che promuovono cultura, difesa dell’ambiente, conservazione dei beni artistici e sto-

rici, all’università  e alla ricerca scientifica, tesoro  prezioso per una società impegnata ad aprire le strade del-

4 LETTERA DEL PRESIDENTE
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5l’innovazione nella medicina, nell’economia, nella produzione tecnologica.

L’esperienza fatta nel corso del primo decennio di vita ci ha permesso di impostare i programmi della

Fondazione per il futuro con l’accortezza necessaria per tutelare il patrimonio, le regole indispensabili per

gestire le risorse disponibili con il necessario equilibrio, le strutture congrue a garantire una progettualità che

sappia rispondere alle domande provenienti dal territorio.

Soprattutto l’esercizio 2002 ha confermato, dopo la prima sperimentazione delle innovazioni statutarie intro-

dotte nel 2001, una struttura di governo che ha nel Consiglio Generale il suo fulcro e nel Consiglio di

Amministrazione il suo braccio operativo, con i Consiglieri posti a rappresentare la complessità del nostro

territorio: il lavoro e la cultura, le tradizioni municipali e le attività economiche, l’intreccio delle professio-

nalità e la capacità di dare risposte non effimere al disagio sociale, infine la volontà di dare il necessario,

costante impulso allo sviluppo economico e sociale.

Anche questo è patrimonio della Fondazione, non meno importante di quello che ci garantisce le risorse per

intervenire con i nostri progetti sul territorio: un Consiglio Generale ed un Consiglio di Amministrazione

che hanno mostrato di ben rappresentare le idee che animano il territorio, i progetti che vi nascono, la

volontà di conservare tradizioni e valori della nostra terra innovando i modi nei quali il “vivere veneto” si

realizza.

Antonio Finotti

PRESIDENTE

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO
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7

Sono tre le sezioni in cui è strutturato il bilancio di missione della Fondazione:  

1. IDENTITÀ, è la sezione che contiene tutto ciò che caratterizza nella sua attività la Fondazione

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo: la sua storia, il territorio di riferimento, i valori ai quali si ispira, il

suo assetto istituzionale e organizzativo, la sua missione, il disegno strategico che ne guida l’attività.

2. RENDICONTO,  è  la sezione che collega il bilancio di missione al tradizionale bilancio 

d’esercizio ed espone in modo sintetico le risorse economiche e finanziarie della Fondazione e come sono

state distribuite sul territorio.

3. RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE, è la sezione che contiene le informazioni sui proget-

ti sostenuti nei sei settori di intervento statutariamente definiti: ricerca scientifica, istruzione, arte, conser-

vazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, sanità, assistenza e tutela delle

categorie più deboli.

Nella stesura del bilancio di missione, la Fondazione, in un’ottica di miglioramento continuo, ha tenuto

conto dei principi di redazione elaborati dal GBS (Gruppo di studio del Bilancio Sociale), integrati dall’IBS

(Istituto Europeo del Bilancio Sociale), in un’apposita struttura adattata alla natura delle fondazioni di ori-

gine bancaria. Il bilancio di missione non costituisce, ovviamente, l’unico bilancio della Fondazione per l’e-

sercizio 2002. Esso infatti integra il bilancio d’esercizio dal quale emerge la situazione patrimoniale, finanzia-

ria ed economica dell’Ente,  i cui dati sono qui solo sinteticamente ripresi nella sezione “Rendiconto”.

BILANCIO DI MISSIONE 315x210  12-12-2003  12:31  Pagina 7



I8 Il “bilancio di missione”, teso a mettere in risalto la dimensione sociale dell’attività della Fondazione Cassa

di Risparmio di Padova e Rovigo, rappresenta una novità ed è, al tempo stesso, un elemento di continui-

tà rispetto al decennio appena trascorso.

Per alcuni aspetti esso deriva da un obbligo di legge: l’Atto di indirizzo del 19 aprile 2001 del Ministero

dell’Economia e delle Finanze, recante le indicazioni per la redazione del bilancio da parte delle fondazio-

ni di origine bancaria, prevede infatti che la relazione annuale sulla gestione contenga una sezione, chia-

mata “bilancio di missione”, dedicata a fornire una serie di informazioni sull’attività dell’Ente e sulla sua

funzione sociale.

Tutto ciò non costituirebbe, di per sé, una novità: già nei precedenti esercizi, infatti, la Fondazione arric-

chiva di tali notizie la tradizionale “relazione al bilancio” e così ha fatto anche per l’esercizio 2002, con la

relazione approvata dal Consiglio Generale. 

Ma quest’anno, per volontà dello stesso Consiglio, il “bilancio di missione” ha assunto una dimensione

autonoma, oltre i doveri di legge, costituendo un nuovo e completo strumento di comunicazione tra l’Ente

e tutti i suoi interlocutori, con l’obiettivo di rendere comprensibile al massimo l’attività che la Fondazione

svolge, facendo crescere la consapevolezza del suo valore sociale. Da qui deriva la necessità di prevedere,

accanto alla normale contabilità finanziaria  ed economica, un adeguato sistema di “contabilità sociale”.

Non ci si limita, quindi, a dar conto del rapporto esistente tra il patrimonio complessivo della Fondazione,

le risorse messe a disposizione per i fini istituzionali e l’ammontare degli interventi, secondo le delibere

assunte nel corso dell’esercizio, ma si spiega innanzitutto il perché delle scelte: sulla base di quali valori,

PERCHÉ IL BILANCIO DI MISSIONE

BILANCIO DI MISSIONE 315x210  12-12-2003  12:31  Pagina 8



9con quali obiettivi di intervento sociale, con quale organizzazione, con quale prassi e in quale rapporto con

il territorio e con le sue realtà.

Questo “bilancio di missione”, però, non è soltanto uno strumento di comunicazione, ma anche il risulta-

to di un processo di trasformazione e di crescita, proprio perché è nato come strumento interattivo. La  sua

redazione, infatti,  ha fornito l’occasione, da un lato, per una graduale presa di coscienza dei meccanismi

di rappresentazione e comunicazione del valore sociale dell’attività  dell’Ente e, dall’altro, ha consentito

l’avvio di un processo di coinvolgimento degli interlocutori di riferimento. Il percorso intrapreso porterà

alla realizzazione di quel “bilancio sociale” per l’esercizio 2003 che, contenendo l’analisi dettagliata dei

rapporti tra la Fondazione stessa e gli altri soggetti, permetterà di completare un sistematico processo di

confronto e dialettica sull’attività dell’Ente.

Utopia? No certamente, semmai realismo tenace nel perseguire un costante miglioramento qualitativo per

l’attività di una fondazione di origine bancaria che, fin dal suo nascere, svolge un’attività finalizzata a

coniugare la gestione del suo patrimonio e delle risorse finanziarie che da esso derivano, con una proget-

tualità che si ispira alla centralità della persona umana e delle sue condizioni di sviluppo.
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IDENTITÀ
C’è la quattrocentesca sede patavina di Palazzo del Monte a ricordare i due elementi fondamentali 

dell’identità della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo: una dimensione etica, che ha le sue

radici nella lotta all’usura e nel sostegno all’economia sociale, e il radicamento in un territorio che coniuga

due realtà venete diversamente sviluppate. Da questi elementi discendono i valori, la missione, il disegno

strategico, l’assetto istituzionale e organizzativo che caratterizzano l’attività della Fondazione. 
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Per trovare le origini occorre risalire da un lato al Monte di Pietà, istituito nel 1491 dalla Repubblica Veneta

come strumento anti-usura, dall’altro alla Cassa di Risparmio di Padova, la prima sorta nella penisola e nel

Veneto austriaco, il 12 febbraio 1822, con lo scopo di favorire la raccolta del risparmio popolare e sostenere

lo sviluppo economico della collettività locale, e alla sua successiva fusione con la Cassa di Risparmio di

Rovigo, avvenuta nel 1928.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nasce dall’omonima Cassa di Risparmio nel dicembre

del 1991, in attuazione della  legge Amato (L.218/90) sulle fondazioni di origine bancaria e del decreto legis-

lativo 356/90. 

Se alla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo trasformata in Spa restava affidata, per volere del legislatore,

l’attività di impresa bancaria, la Fondazione diveniva, per le medesime disposizioni di legge, l’erede del patri-

monio della Cassa stessa, ma anche dell’importante funzione sociale svolta nel corso di 170 anni di attività

e senza la quale non avrebbe avuto significato neppure la nascita della Fondazione.

La scelta del legislatore nasceva dal riconoscimento che il patrimonio delle casse di risparmio aveva un’ori-

gine di indiscutibile natura privata, formato da risorse raccolte con finalità di impiego sociale, per permette-

re a chiunque, segnatamente ad artigiani, lavoratori giornalieri, persone delle classi meno agiate, di far  fronte

a periodi di carenze finanziarie. Ed è stata, al tempo stesso,  lo stimolo a far continuare, sia pure in modi ade-

guati al nuovo contesto sociale ed economico, quel ruolo filantropico della Cassa di Risparmio, che non aveva

mai cessato di manifestarsi, nemmeno quando essa aveva accentuato la sua funzione di istituto di credito.

CENNI STORICI: 
LOTTA ALL'USURA E SOSTEGNO 

ALL'ECONOMIA SOCIALE
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13Per questo la storia della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che si innesta su quella ben più antica del

Monte di Pietà raccogliendone le funzioni, è parte integrante della Fondazione, con valori filantropici che

trovano realizzazione attraverso la solidarietà e il legame con i problemi sociali del territorio. 

Nella prima metà dell’800, si affermava l’economia monetarista e nasceva l’industria, le risorse erano tutte

orientate verso la produzione di macchinari sostitutivi del lavoro dell’uomo: per questo, un nuovo umanesi-

mo radicato nel severo cattolicesimo asburgico proponeva un’istituzione innovativa, con l’obiettivo di limi-

tare le conseguenze della nuova economia sulla qualità della vita delle persone. 

Di qui l’attenzione privilegiata ai problemi dei singoli e il tentativo di risolvere parte dei problemi che nasco-

no dall’indigenza: dei due filoni di intervento sono un esempio la costruzione a Padova della Casa di Riposo

ed i sostegni annualmente erogati alle fasce più deboli della popolazione.

I valori originari basati sulla centralità della persona hanno dato vita, nel primo decennio di esistenza della

Fondazione, ad attività diverse che hanno cercato di dare risposta alle esigenze manifestate dal territorio delle

due province di Padova e Rovigo, nonostante le inattese difficoltà dovute ad  un incessante aggiornamento

legislativo, tuttora in corso, che ha spesso rallentato l’attività.

Monte di Pietà, Padova
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Quadro legislativo

È noto che la vita delle fondazioni di origine bancaria è al centro, negli ultimi anni, di un’intensa attività

normativa, di iniziativa sia parlamentare sia del Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’Economia e delle

Finanze), che riveste il ruolo di Autorità di Vigilanza nei confronti di questi Enti.

Dopo la legge Amato del 30 luglio1990, che ha sancito la nascita delle fondazioni di origine bancaria, e dopo

il decreto legislativo 356 dello stesso anno, che ha definito i settori prevalenti di intervento dei nuovi enti,

si registravano dal 1998 al 2002 sei successivi e rilevanti interventi normativi: 

tre nel biennio 1998/99 (Legge Ciampi 461/98, Decreto legislativo 153/99 e successivo Atto di indirizzo 

del Ministero del Tesoro) in seguito ai quali veniva riconosciuta formalmente alle fondazioni di origine 

bancaria  la personalità giuridica privata senza fini di lucro; 

tre nel biennio 2001-2002 (art.11 della Legge 28 dicembre 2001, n.448 che di fatto interrompeva 

l’avviato processo di revisione recato dai tre precedenti interventi; decreto di attuazione del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2002, dei cui articoli 7 e 9 il TAR del Lazio ha sospeso l’effi-

cacia il 4 dicembre 2002, sollevando eccezione di incostituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale; 

circolare ministeriale del 23 ottobre 2002 con cui si imponevano criteri per il documento programmatico 

e previsionale del 2003, annullata l’8 febbraio 2003 dallo stesso TAR del Lazio).

Come già rilevato, nel corso dell’esercizio 2002 la Fondazione ha comunque operato secondo lo Statuto

entrato in vigore il 9 maggio 2001, con l’approvazione del Ministero del Tesoro, e uniformando infine la

propria azione al Regolamento dell’attività istituzionale entrato in vigore il 22 febbraio 2002.

14

CONTESTO DI RIFERIMENTO: 
LE LEGGI, IL TERRITORIO, 

GLI INTERLOCUTORI
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Il territorio

Le leggi e lo Statuto non indicano soltanto il come  la Fondazione debba operare, segnalando limiti e dis-

crezionalità possibili, ma definiscono anche il dove essa sia chiamata a farlo.

Elemento determinante, quindi, per l’attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è il

territorio di competenza: 3.930 kmq dai colli al mare, il 21,36% del totale regionale, con 1.106.000 abitanti

in 154 comuni, quindici dei quali attorno ai 10 mila abitanti e due città capoluogo, una media del reddito

lordo pro capite annuo di poco inferiore ai 21 mila Euro.

Di conseguenza, il radicamento nel territorio delle due province di Padova e Rovigo ha caratterizzato, anche

nell’esercizio 2002, le scelte operative della Fondazione, con interventi che hanno tenuto conto della fun-

zione diversa che le due aree svolgono nel contesto regionale, della loro diversa dimensione e dei livelli eco-

nomico-sociali tuttora divergenti. Per fare solo un esempio, Padova nel 2001 è al primo posto nella regione

per depositi bancari (18.221 milioni di Euro) e al terzo per impieghi (13.702  milioni di Euro) con 535 spor-

telli, Rovigo è al sesto posto (1.729 milioni di Euro di depositi bancari e 2.525 milioni di impieghi) con 159

sportelli 1.  

A muovere l’attività della Fondazione sono, ovviamente, le necessità che le due province esprimono  e le

opportunità che l’una e l’altra offrono.    

La provincia di Padova rappresenta l'area più estesa e più popolosa, ricca e viva di un naturale policentri-
1 Dati 2001, Unioncamere, Relazione sulla situazione economica del Veneto 

2000, giugno 2002.

Padova - veduta di Piazza Duomo: Battistero, Arco Valaresso e Palazzo 
del Monte di Pietà 
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smo segnalato anche dalla varietà del paesaggio, sia dal punto di vista naturalistico, sia da quello storico e

artistico, ma sostanzialmente omogenea attorno al suo capoluogo, che ha tutte le caratteristiche di una capi-

tale regionale, compresa la centralità geografica. Si tratta di 104 Comuni su una superficie che è poco più

dell'ottava parte dell'intero Veneto e che al censimento del 2001 ha fatto rilevare la più alta densità di popo-

lazione delle sette province venete: 395 abitanti per kmq, 1 volta e mezza la media veneta, oltre due volte la

densità nazionale. Gli abitanti della provincia sono in tutto circa 867 mila, i residenti poco più di 845 mila,

203 mila dei quali nel capoluogo che può raggiungere il mezzo milione con i 12 Comuni della cintura che

danno vita alla Grande Padova. Degli altri Comuni, 11 superano i 10 mila abitanti, 7 toccano o superano i

18 mila 2. È seconda per partecipazione (18,47%) alla formazione del reddito veneto, con una crescita del

4,8% nel 2001 (+34,4% dal ‘95 al 2001), un reddito lordo pro-capite di 22.600 Euro 3.  

I problemi prevalenti sono quelli collegati all’alta densità di popolazione e a un territorio urbano esteso a

coprire di fatto più comuni: si va quindi dall’insufficienza delle strutture per giovani e anziani, ai bisogni

emergenti nel settore sanitario, alla necessità di moltiplicare le iniziative formative e di assistenza all’immi-

grazione, accentuata specie nel capoluogo, dove si è registrato un aumento di 8 mila presenze in tre anni. Le

opportunità maggiori sono quelle offerte da un capoluogo che è, al tempo stesso, città d'arte e importante

centro religioso, nodo stradale e ferroviario strategico, polo tradizionale di ricerca scientifica e di formazione

universitaria e sede di eccellenza del terziario avanzato.  

Minore per superficie, per abitanti e per sviluppo economico, la provincia di Rovigo, offre oggi l’esempio più

significativo della capacità di autopromozione: nel solo campo delle piccole imprese manifatturiere ha segna-

to, dal ’95 al 2001, il maggior tasso di incremento nel totale dei settori di specializzazione, andando dall’in-

2 Dati 2001, UNIONCAMERE DEL VENETO, Relazione sulla situazione economi-
ca del Veneto nel 2001, giugno 2002.

3 Dati 2001, UNIONCAMERE DEL VENETO, Il reddito prodotto nel Veneto, 
novembre 2002.

16

Planimetria ottocentesca del Capitaniato (BCPd, RIP XI 1560)

BILANCIO DI MISSIONE 315x210  12-12-2003  12:31  Pagina 16



17cremento dell’1,5% nella metalmeccanica al 2,1% nel settore carta ed editoria, al vistoso 9,9% nei mezzi di

trasporto 4.  

Con i suoi 50 Comuni su una superficie che è la decima parte dell'intero Veneto, la provincia di Rovigo pre-

senta ancora un saldo negativo, sia pure minimo, tra popolazione presente (oltre 239 mila abitanti) e popo-

lazione residente (oltre 240 mila abitanti, 48 mila dei quali nel capoluogo), 134,1 abitanti per kmq, la metà

circa della densità veneta, il 71% della densità nazionale. Degli altri Comuni, 5 soltanto toccano o superano

i 10 mila abitanti, uno supera i 20 mila, Adria. 

I problemi principali nascono dai ritardi ereditati dal passato e difficili da colmare nel breve periodo, come

dimostrato da un reddito lordo pro capite che resta inferiore di 3.837,3 Euro alla media regionale e di 853

Euro alla media nazionale, e con una partecipazione alla costruzione della ricchezza regionale ferma al 4,49%,

per un incremento che dal ’95 al 2001 è stato del 28,1%, inferiore di 3,3 punti alla media regionale e di 2,6

punti alla media nazionale. La sua caratteristica più evidente oggi è quella di un territorio impegnato a pro-

gredire con celerità: nella produzione del reddito lordo pro capite  nel 2001 ha raggiunto i 19.304,7 Euro,

registrando un incremento del 5,6%, superiore a quelli nazionale e regionale, inferiore solo alle performance

di province assi più ricche e strutturate come Treviso e  Vicenza 5. Di qui le opportunità offerte da un terri-

torio che sollecita l’innovazione e la ricerca di strumenti di supporto all’accelerazione dello sviluppo econo-

mico e sociale e che, contemporaneamente, gode di un patrimonio naturale e di un primato nel settore della

pesca e della piscicoltura,  che attendono di essere messi a maggior profitto nel turismo: il Delta del Po rap-

presenta un’area preziosa da valorizzare.

4 Dati 2001, Unioncamere, Relazione sulla situazione economica del Veneto 
2000, giugno 2002.

5 Dati 2001, Unioncamere, Il reddito prodotto nel Veneto, novembre 2002.
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Attori e interlocutori della Fondazione sul territorio

Per quanto riguarda i naturali interlocutori della Fondazione sul territorio, in ambedue le province si segna-

la una grande vivacità di presenze, molto attente agli interventi dell’Ente. La Fondazione è chiamata a inte-

ragire con istituzioni ed enti pubblici e privati, che di volta in volta diventano suoi partner  nella promozio-

ne o realizzazione di progetti comuni, o semplicemente ne sono i beneficiari.

Una rapida indicazione deve comprendere necessariamente:  

le amministrazioni provinciali e comunali, naturalmente portate a confrontarsi con la Fondazione in molti 

settori, ma principalmente in quelli dell’istruzione e delle attività culturali, della conservazione dei monu-

menti e dell’ambiente e negli interventi nel sociale; 

le università degli studi, interlocutrici fondamentali in materia di ricerca scientifica, progetti culturali, 

istruzione superiore, biblioteche e musei specifici, realizzazione di nuovi poli universitari e rafforzamento 

di quelli esistenti;

le aziende Ulss e l’Azienda Ospedaliera di Padova, interlocutrici in tema di strutture sanitarie, di assistenza 

socio-sanitaria ed anche di ricerca scientifica applicata; 

le soprintendenze, per quanto riguarda la conservazione dei beni artistici e culturali; 

le istituzioni scolastiche, interlocutrici per i progetti che riguardano l’istruzione e la formazione. 

A queste istituzioni vanno aggiunti poi gli organismi religiosi e quelli culturali, gli enti economici territoria-

li e la ricca varietà di soggetti che costituiscono la società civile e che rappresentano importanti interlocu-

18
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19tori della Fondazione per vari settori di attività, dagli interventi nel sociale, alla conservazione dell’ambien-

te e dei monumenti storici e artistici, dai progetti per l’istruzione e la formazione dei giovani, alle iniziative

per i disabili e per gli anziani.

A tale proposito sinteticamente vengono indicate:

le camere di commercio di Padova e di Rovigo;

le diocesi di Padova e di Adria-Rovigo e le loro parrocchie;

le accademie e le fondazioni di ricerca;

gli enti di formazione professionale; 

l’associazionismo e le iniziative diffuse di cooperazione sociale.

Particolarmente ricca è la presenza del volontariato, che si accompagna a incisive esperienze di economia

sociale. Il Terzo Settore è di casa tanto nella provincia di Rovigo (89 associazioni e 30 cooperative sociali),

quanto in quella di Padova che, non solo allinea 82 cooperative sociali e 351 associazioni di volontariato, ma

ha saputo anche dar vita a un appuntamento annuale come Civitas, la “Mostra-Convegno della solidarietà e

dell’economia sociale e civile”, che da otto anni continua a richiamare a fine aprile  migliaia di operatori e visi-

tatori nei padiglioni della Fiera di Padova. E proprio all’ottava edizione di  Civitas è stata presentata l’ultima

inchiesta FIVOL (Federazione Italiana per il Volontariato), secondo la quale  l’intero Veneto è coperto da una

rete non profit capace di mobilitare 900 mila persone (nella provincia di Padova un abitante su otto), il 71,8%

operante nei settori del welfare socio-assistenziale e per il 40,5% con matrice culturale aconfessionale.
Palazzo del Monte di Pietà, immagine marmorea della pietà. Sala interna
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Dalla sua storia e dal radicamento nel territorio, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha

tratto i valori che ispirano la sua azione e i principi che regolano la sua attività. Essi si concretizzano nella

promozione dello sviluppo umano, nel dialogo e nel rapporto scambievole con il territorio, in una prassi di

correttezza e trasparenza, equità e imparzialità nella scelta dei progetti da sostenere, cercando un’efficienza

che si traduca in efficacia dei risultati e operando con rigore e in piena autonomia.

Promozione dello sviluppo umano
Promuovere lo sviluppo umano significa affermare la centralità della persona in ogni processo di crescita eco-

nomica e sociale e quindi diffondere una migliore qualità della vita nel territorio di riferimento. Pertanto, la

Fondazione  si propone di offrire una vita sociale  ricca di opportunità, accanto a migliori condizioni econo-

miche, moltiplicando le possibilità di formazione culturale e professionale e favorendo migliori condizioni di

salute, per una  crescente aspettativa di vita. Infine, promuove la conservazione dei beni artistici, storici e

ambientali che costituiscono il patrimonio comune di questo territorio e hanno formato l’identità storica e

culturale delle popolazioni che lo abitano.

Affermare la centralità della persona è sempre stato nella tradizione della Cassa di Risparmio di Padova e

Rovigo e, a maggior ragione, lo è oggi nell’attività della Fondazione che ne rappresenta la continuazione idea-

le. Il valore della solidarietà, tradizionalmente manifestato attraverso le opere di beneficenza e di soccorso ai

meno abbienti, si traduce oggi negli interventi sulle ragioni del disagio sociale e sulle loro evoluzioni, attra-

verso progetti specifici gestiti in modo congiunto con i destinatari.

VALORI SUI QUALI LA FONDAZIONE
BASA LA SUA ATTIVITÀ20
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Dialogo e interrelazione con il territorio
Per essere in grado di proporre e attuare progetti propri, la Fondazione ascolta le esigenze del territorio, uti-

lizzando tutti gli strumenti di conoscenza che le vengono dal rapporto costante con le istituzioni pubbliche e

private e con le realtà che compongono il variegato mondo della società civile. Con questo essa tiene fede ai

principi di competenza nelle scelte e di utilità degli interventi che ha sempre considerato  fondamentali per

la sua attività. Allo stesso tempo, tiene conto delle aspettative  dei suoi interlocutori e delle possibilità di svi-

luppo del territorio, individuando iniziative specifiche di grande dimensione e dandone attuazione attraver-

so propri progetti. Il valore della solidarietà,  aggiunto alla consapevolezza della complessità dei problemi che

ci si trova ad affrontare, e che di norma esclude l’azione risolutrice di un singolo, spinge la Fondazione a coin-

volgere nei suoi progetti il più grande numero di soggetti in diverso modo interessati. Si realizza così una logi-

ca di sinergie in cui la Fondazione può “fare rete” con le altre istituzioni presenti sul territorio, dagli enti loca-

li all’università, dalle diocesi alle realtà culturali e scientifiche, alle organizzazioni che danno vita al Terzo

Settore, per promuovere una risposta non episodica ai problemi emergenti.

Correttezza e trasparenza
La correttezza e la trasparenza nel rapporto con tutti i suoi interlocutori è da sempre valore irrinunciabile per

la Fondazione e ha trovato realizzazione in una prassi costante, oltre che nel Regolamento che disciplina lo

svolgimento delle attività istituzionali. Ciò si manifesta, innanzitutto, nella disponibilità a fornire tutte le

informazioni richieste sulla struttura organizzativa, le finalità perseguite, le modalità di erogazione dei fondi,

la realizzazione dei progetti finanziati.
Il sottoportico trecentesco, Palazzo del Monte di Pietà
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Equità e imparzialità
La Fondazione persegue i valori dell’equità e dell’imparzialità, effettuando l’esame preventivo e consuntivo
delle proposte avanzate dalle istituzioni e dalla società civile, valutando la congruità dei contributi richiesti,
tutelando la qualità e l’efficacia nella realizzazione dei progetti e verificando i risultati conseguiti.
Di conseguenza, la Fondazione tratta equamente i diversi interlocutori che contribuiscono al perseguimento
della sua missione e investe nei diversi progetti tenendo conto sia delle esigenze che emergono dal territorio,
sia della capacità del progetto presentato di fornire un’utilità protratta nel tempo.

Efficacia ed efficienza
Il valore della responsabilità verso le generazioni future, aggiunta all’etica professionale perseguita dagli ope-
ratori e dai dirigenti responsabili, impegna la Fondazione a gestire il proprio patrimonio in maniera efficien-
te, così da poterlo preservare ed anzi aumentare, per mantenere nel tempo la capacità di rispondere ai sem-
pre nuovi bisogni del territorio. Come indicano i bilanci d’esercizio che in questi anni si sono succeduti, la
Fondazione manifesta uguale impegno nel gestire le disponibilità finanziarie in modo efficiente, ricercando
positivi risultati reddituali che rappresentano il vero utile aggiunto di questa attività.

Rigore e autonomia
La Fondazione, infine, considera valori irrinunciabili l’autonomia e il rigore operativo, che si concretizzano
nella chiarezza nei rapporti con tutte le istituzioni e nel rifiuto di utilizzare le proprie risorse a fini impropri.
Non vengono, quindi, sostenuti: progetti già avviati e conclusi, raccolte di fondi destinati a terzi, richieste a
copertura di fondi diretti allo svolgimento dell’attività ordinaria dei proponenti, o dirette ad attività di sup-
plenza a enti o strutture pubbliche istituzionalmente deputate ai servizi sociali.

22
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Investire in progetti, coerenti con i valori della Fondazione, che contribuiscano a migliorare 

la qualità della vita sul territorio, attraverso il dialogo e la collaborazione con istituzioni locali, 

organizzazioni non profit e altri soggetti 

Ogni azienda, ogni Ente, ogni realtà economica con o senza fini di lucro, riceve o si dà una “missione” che

individua un insieme dei compiti istituzionali, sulla base dei valori che animano ciascuno di essi e delle

dimensioni economiche e finanziarie che ne sostengono l’azione. Dalla verifica di questi compiti svolti,

ognuno a fine anno può fare il suo “bilancio di missione”, chiedendosi quanto e come, cioè con quali risul-

tati di efficacia, abbia corrisposto agli impegni previsti dalla missione.

La missione della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è stata fissata tenendo conto sia della

normativa che, dando vita alle fondazioni di origine bancaria, ne ha regolamentato l’attività, sia di quanto

l’Ente ha autonomamente deciso scrivendo il proprio Statuto.

La Fondazione, quindi, alla luce dei valori di promozione dello sviluppo umano, di rapporto scambievole con

il territorio, di correttezza e trasparenza, usando equità e imparzialità nella scelta dei progetti da sostenere,

cercando un’efficienza operativa che si traduca in efficacia dei risultati, sempre operando con rigore e in piena

autonomia, persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico in particolare nelle

due province di competenza, Padova e Rovigo, come indicato dall’art.4 dello Statuto.

LA MISSIONE
CHE LA FONDAZIONE SI È DATA
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La Fondazione indirizza la propria attività preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzio-

ne, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della

sanità, dell’assistenza e tutela delle categorie più deboli. E sono tutti settori attraverso i quali si realizzano

forme di sviluppo umano. 

Promuovere la Ricerca scientifica, infatti, significa azionare l’unico volano capace di produrre realmente pro-

gresso per l’umanità. 

Promuovere l’Istruzione significa fare in modo che nella comunità si diffondano i saperi e quindi crescano per

tutti le possibilità di partecipare allo sviluppo comune. 

Promuovere l’Arte significa difendere il diritto della persona ad essere messa in grado di godere dei prodotti

dell’ingegno umano e della ricerca della bellezza, così come storicamente si sono realizzati nel territorio in

cui essa vive. Significa anche difendere l’identità culturale di un territorio conservando il linguaggio e il mes-

saggio trasmesso a noi dai manufatti, dagli edifici, dalle opere d’arte che nel corso dei secoli l’uomo ha rea-

lizzato in questo territorio.

Promuovere la Conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali signi-

fica favorire uno sviluppo sostenibile sul territorio e di conseguenza rimuovere le possibili cause di degrado

ambientale, arricchire quindi la qualità della vita delle persone che in esso vivono, esaltare le caratteristiche

ecologiche e paesaggistiche, creare e consolidare realtà museali che documentano la storia delle arti, delle

tecnologie e delle tradizioni popolari. Significa, ancora, diffondere la pratica di attività culturali e di intrat-

tenimento preservando, al tempo stesso, le tradizioni locali di gusto e di produzione artistica. 

24

Palazzo del Monte di Pietà, scalone
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25Promuovere la Sanità significa da un lato rispondere a un’esigenza elementare in ogni comunità, connessa

alla fragilità della natura umana, dall’altro permettere alle persone una migliore qualità della vita e una 

longevità che appare ai più come il bene maggiormente gradito, per quanti problemi aggiuntivi possa com-

portare. 

Promuovere, infine, interventi di pubblica utilità e di solidarietà sociale significa farsi carico delle categorie

più deboli della società, soccorrerle e lavorare per rimuovere le cause del disagio di volta in volta segnalato,

assolvendo in questo, tra l’altro, a uno dei compiti che si erano date fin dal loro nascere le casse di risparmio,

dalle quali è nata questa Fondazione.

Inoltre la Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dal Consiglio Generale, e nell’ottica di

favorire lo sviluppo economico del territorio, promuove studi, progetti e iniziative aventi contenuti scienti-

fici e tecnologici innovativi, suscettibili di determinare una positiva ricaduta sulle attività produttive e quin-

di favorire un aumento delle occasioni di benessere economico.

Infine, al di fuori del territorio nazionale, in sintonia con i valori sostenuti, e con la stessa apertura del terri-

torio alle esperienze di intervento nel Sud del mondo, la Fondazione può sostenere interventi di solidarietà

ad alto contenuto sociale, collocandosi così nella rete più vasta della cooperazione internazionale ai Paesi in

via di sviluppo.
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L’attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha bisogno, per realizzarsi, di un disegno

strategico che fissi le modalità di azione e le tappe di un percorso necessariamente pluriennale. 

È la stessa articolazione del territorio a richiederlo, è la molteplicità e la complessità dei problemi che si

vogliono affrontare, che necessita di una scala di priorità e di una distribuzione temporale negli interventi,

sempre nel quadro di una programmazione compatibile con le risorse disponibili.

Questo tema è stato ben presente al Consiglio Generale e al Consiglio di Amministrazione ogni volta che si

è affrontata una tematica che implicava progetti complessi e di ampio respiro. Ma l’incertezza normativa che

ha segnato la vicenda della Fondazione nel corso del 2002,  proprio quando si era conclusa una prima rifor-

ma sulla base della Legge Ciampi ed era quindi giunto il momento ideale per tracciare  un vero disegno stra-

tegico di medio/lungo periodo, ha reso impossibile andare oltre le indicazioni già presenti nel Documento

programmatico previsionale per il 2002, approvato nell’ottobre 2001 dal Consiglio Generale.

Manca dunque, nella sua estensione formale, un piano organico pluriennale, ma non la possibilità di rico-

struire quello che nei fatti si realizza come disegno strategico, mettendo assieme tutte le indicazioni che ven-

gono dagli organi statutari, che hanno valore non episodico e che indicano i percorsi paralleli lungo i quali

si svolge in modo coerente, e si intende di continuare,  l’attività della Fondazione.

Garanzie per il patrimonio e per le risorse disponibili
Il patrimonio e le risorse disponibili ai fini istituzionali meritano la prima attenzione. È questo infatti il primo

punto di un qualunque disegno strategico, poiché, soltanto la presenza di un patrimonio e di risorse disponi-

bili in ogni esercizio, permette di avviare qualunque attività.

26
IL DISEGNO STRATEGICO

DELLA FONDAZIONE
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27La Fondazione ha un patrimonio di natura finanziaria ed è noto ormai, anche ai non addetti ai lavori, che il

mercato finanziario non consente facili previsioni di risultato, soggetto com’è, soprattutto negli ultimi anni,

a turbolenze di varia origine. Per questo la Fondazione ha sempre messo in atto una rigorosa politica di accan-

tonamenti, a tutela del valore reale del patrimonio.

Al tempo stesso, poiché in questa logica neppure le risorse disponibili sono del tutto prevedibili, la

Fondazione ha ampliato le forme di accantonamento, in modo da garantire negli anni una sostanziale omo-

geneità nei valori delle risorse da mettere a disposizione per l’attività istituzionale.

Come rispondere alle esigenze del territorio
Poi l’attenzione si sposta sulle esigenze del territorio, che sono diverse e articolate, proprio perché diverso e

articolato è il territorio. Né la divisione dei settori di intervento statutariamente definiti appare sempre suf-

ficiente a contenere tutte le richieste,  né a rendere esaustiva la risposta dell’Ente.

Eppure, un chiaro indirizzo strategico della Fondazione, fin dal bilancio preventivo 1999-2000, è stato quel-

lo di ridurre gli interventi di peso minore per concentrare l’attenzione su progetti più consistenti e capaci di

incidere concretamente nella realtà individuata. 

D’altra parte, l’ampiezza e la disomogeneità del territorio moltiplica il numero degli interventi necessari,

indipendentemente dalla loro entità. Per questo la Fondazione ha scelto di continuare ad operare in tutti i

settori statutariamente definiti e, grazie all’aumento considerevole delle risorse a disposizione per l’attività

d’istituto nell’esercizio 2002, ha potuto mantenere l’obiettivo strategico di sostenere progetti di grande impe-

gno. Ciò è stato possibile, ovviamente, anche per la presenza, negli organi della Fondazione, di professiona-

lità diverse e di competenze interdisciplinari.
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La Fondazione opera, come già riferito, prevalentemente nel territorio delle due province, Padova e Rovigo,

tenendo conto delle loro dimensioni e del loro impegno a migliorare i propri livelli economico-sociali. L’Ente

ha sinora inteso valorizzare le specificità delle singole aree e  promuovere iniziative capaci di attenuare le dis-

omogeneità dei livelli di sviluppo superando, a questo scopo, nella dimensione degli impegni, ogni rigidità

legata al rapporto proporzionale esistente tra le due realtà.

Comunicazione e trasparenza

La Fondazione realizza costantemente una sua attività di informazione, rende noto ad ogni fine esercizio tutti

gli interventi deliberati, con importi e destinatari, dà la maggiore pubblicità possibile alle iniziative, per la

cui realizzazione sono previsti bandi e regole di partecipazione ad essi.

Nel 2002, è stato ridisegnato il sito internet www.fondazionecariparo.it, nella prospettiva di accrescere l’effi-

cacia di questo strumento, non solo per la divulgazione dell’attività svolta dall’Ente e della sua programma-

zione futura, ma anche per offrire un innovativo ed immediato canale per la presentazione alla Fondazione

di idee e progetti.

Punti fermi per una strategia

La scelta dei settori ha dignità statutaria ed è quindi naturalmente strategica; riflette bisogni reali delle comu-

nità che vivono nelle due province di Padova e di Rovigo e risponde alla missione che la Fondazione si è data.

28
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29Quanto al come muoversi, hanno valore strategico alcune delle linee poste alla base dell’attività per l’eser-

cizio 2002 e, in larga misura, contenute anche nel Regolamento dell’attività istituzionale, approvato dal

Consiglio Generale il 22 febbraio 2002:

si rende più efficace l’ascolto delle esigenze del territorio, attraverso studi e indagini indirizzati a ottenere 

una loro dettagliata mappatura, con un diretto coinvolgimento di enti preposti alla programmazione

territoriale e mediante l’ausilio di qualificate consulenze esterne, in grado di assistere la Fondazione nella 

programmazione e nella pianificazione degli interventi; al tempo stesso, si stimola la presentazione di idee 

e progetti in ambiti specifici, determinando un più diretto coinvolgimento della comunità locale;

si conferma il doppio binario dell’attività istituzionale: da un lato la Fondazione sviluppa progetti auto-

nomi, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati, dall’altro 

sostiene iniziative presentate da enti pubblici, privati e soggetti del Terzo Settore, purché abbiano finalità

che rispondono a esigenze del territorio, dimostrino l’efficacia dell’azione proposta e la congruità della 

spesa prevista;

si prevede il sostegno all’attività di istituzioni che presentino carattere di eccellenza;

si prosegue nella pianificazione pluriennale dell’attività, consolidando un’azione che ha riscosso unanime 

condivisione per i risultati già conseguiti, utilizzando, secondo principi di cautela, risorse a valere sugli 

esercizi successivi e questo favorisce un’attenzione particolare per progetti di grande respiro, che possono 

agire da “moltiplicatore” di risorse ed energie sociali, artistiche, culturali o scientifiche, al fine di dare una 

risposta incisiva ai bisogni prioritari della collettività.
Palazzo del Monte di Pietà, stanza restaurata al piano ammezzato
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Il bilancio consuntivo 2002 trova coerenza con il Documento Programmatico Previsionale dell’esercizio,
approvato dal Consiglio Generale il 26 ottobre 2001. Le risorse disponibili per le attività d’istituto, previste
allora in 42 milioni di Euro, erano state ripartite secondo  programma per l’88,1% (pari a 37 milioni di Euro)
nei sei settori individuati statutariamente e per l’11,9% (pari a 5 milioni di Euro) su iniziative riferite ad altri
settori. Due i settori privilegiati dal Documento Programmatico, ciascuno con uno stanziamento di 8 milio-
ni di Euro pari al 19,5% del totale: quello dell’istruzione e quello dell’assistenza e tutela delle categorie più
deboli. Nel primo caso, si è prevista la prosecuzione di alcune iniziative di grande valore strategico: la pro-
mozione del polo universitario di Rovigo, la collaborazione con l’Università di Padova per lo sviluppo di atti-
vità accademiche di eccellenza, la prosecuzione del Progetto Palestre per la creazione di nuovi impianti spor-
tivi e del progetto Scuole Materne, per favorire e migliorare lo svolgimento dell’ attività di tali scuole, non-
ché iniziative per facilitare il conseguimento di nuove professionalità da parte dei giovani. Nel secondo caso,
ampia era la rosa dei possibili progetti, favorita dalla consolidata  collaborazione instaurata con le organizza-
zioni di volontariato, per individuare iniziative a favore dei più bisognosi, dei disabili e dei malati. Particolare
attenzione è stata prevista per gli interventi di tipo strutturale e, oltre alla prosecuzione del Progetto
Patronati, per le iniziative volte a prevenire il disagio giovanile e a favorire il reinserimento sociale e profes-
sionale. Inoltre,  il mondo degli anziani è stato seguito con attenzione, privilegiando il sostegno alla realizza-
zione di strutture di accoglienza e assistenza; si sono previste iniziative per avvicinare le persone disabili alla
pratica sportiva e altre per affrontare il problema della casa, particolarmente acuto per la popolazione più
indigente e per gli immigrati. Se Istruzione e Sociale sono i due settori ai quali sono state assegnate maggio-
ri risorse, risultano comunque di particolare rilievo le disponibilità  riservate agli altri settori: alla Sanità 
6 milioni di Euro, pari al 14,3% del totale e alla Ricerca scientifica e all’Arte, 5,5 milioni di Euro ciascuna,
pari al 13% del totale.
Per la Ricerca scientifica si è previsto di continuare il sostegno concreto e mirato alle attività di studio e di
ricerca con importanti riflessi in campo medico-sanitario, attraverso l’acquisto di attrezzature di laboratorio,
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IL PIANO PROGRAMMATICO

PER IL 2002
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31sostegno all’attività dei ricercatori, partecipazione a progetti infrastrutturali, nonché di proseguire nel soste-
gno ad attività di studio e di ricerca di eccellenza in ambito scientifico, economico e giuridico.
Per l’Arte si è delineato un piano organico per il restauro di monumenti storici e artistici, con priorità da
decidere in collaborazione con le Soprintendenze competenti, le Diocesi e le autorità pubbliche.
Per la Sanità, oltre alla collaborazione con Aziende Ulss, Azienda Ospedaliera e Università per diagnostica,
prevenzione, terapia e assistenza, si sono messi in programma progetti sanitari di prevenzione, anche attra-
verso screening, e per nuove strutture.
Infine al settore della Conservazione e Valorizzazione dei Beni e delle Attività culturali e dei Beni
Ambientali, si è destinata una dotazione più che solida: 4 milioni di Euro, pari al 9,5% del totale. Obiettivi
da realizzare: interventi finalizzati a promuovere la conoscenza e la diffusione della cultura (musica, teatro,
editoria), a valorizzare archivi storici, biblioteche e musei, a riqualificare importanti aree naturalistiche. Il
Documento Programmatico Previsionale 2002 è stato completato da alcuni avvertimenti per l’uso: per la rea-
lizzazione dei progetti di iniziativa della Fondazione, un documento di progettazione avrebbe specificato gli
obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti e il loro ruolo, i tempi previsti per la realizzazione, le risorse econo-
miche impegnate e lo stato di avanzamento del progetto. Per la valutazione di progetti promossi da terzi, si
sarebbe tenuto conto in particolare della completezza della documentazione fornita, dell’esperienza matura-
ta dal soggetto proponente in quel settore di attività e della realizzazione di progetti analoghi a quello segna-
lato. Oltre a ciò, si sarebbe considerata l’esistenza di altri soggetti che finanziassero il medesimo progetto e la
consistenza di tali finanziamenti e si sarebbero valutati, ove possibile:

i benefici del progetto, in relazione ai costi da sostenere;
la previsione di un programma di autovalutazione da parte del soggetto proponente sulla realizzazione del progetto;
l’impegno dello stesso soggetto proponente a contribuire alla copertura dei costi;
l’esito di eventuali precedenti interventi deliberati dalla Fondazione a favore del medesimo soggetto; 

tenendo conto dell’eventuale parere dei comitati costituiti a supporto dell’attività e di ogni altro elemento
utile alla scelta.
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Il modello di governo della Fondazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena auto-

nomia statutaria e gestionale, prevede: 

un Presidente; 

un organo di indirizzo, denominato Consiglio Generale; 

un Consiglio di Amministrazione; 

un organo di controllo, il Collegio Sindacale;

un Segretario Generale.

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

e presiede il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione.

IL CONSIGLIO GENERALE determina i programmi, le priorità e gli obiettivi della Fondazione e verifica i risul-

tati. Lo statuto vigente prevede una composizione di 28 membri individuati tra persone che abbiano matu-

rato un’adeguata e qualificata esperienza nei settori di intervento della Fondazione, anche attraverso l’attivi-

tà di docenza o di ricerca, tra persone che si siano contraddistinte per un particolare impegno in campo sociale,

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

compiti direttivi in enti pubblici, pubbliche amministrazioni o in imprese private di dimensioni adeguate. 

È lo stesso Consiglio Generale a nominare i consiglieri, che durano in carica cinque anni e possono essere

confermati per un secondo mandato consecutivo, scegliendoli:

32
ASSETTO ISTITUZIONALE: 

IL PRIMATO DEL CONSIGLIO GENERALE

CONSIGLIO GENERALE

PRESIDENTE: Antonio Finotti

VICE PRESIDENTI: Giuseppe Rigolin

Luigino Baldan

CONSIGLIERI GENERALI:

Carlo Alberto Azzi Umberto Merlin

Claudio Bellinati Bernardino Merlo

Maria Paola Belloni Fabio Ortolan

Mario Bertolissi Giacomo Passerini Glazel

Walter Dalla Costa Tullio Pozzan

Alessandro Dri Andrea Rinaldo

Ottone Ferro Luigi Rossi Luciani

Sandro Fioravanti Clodovaldo Ruffato

Giacomo Lippi Francesco Sabattini

Elia Lubian Enzo Siviero

Gianni Marchesini Mauro Voltan

composizione al 02.10.2003
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33venti, sulla base di terne designate dai sindaci delle due città capoluogo, dai presidenti delle due Province 

(dei tre scelti per la Provincia di Rovigo, uno deve essere residente ad Adria e uno deve essere scelto tra 

i professionisti di quella provincia), dai presidenti delle due Camere di Commercio, dal Rettore 

dell’Università di Padova, dai presidenti delle Accademie Galileiana di Padova e dei Concordi di Rovigo, 

dai Vescovi di Padova e di Adria-Rovigo;

due, tra i professionisti residenti nella Provincia di Padova e iscritti da almeno cinque anni negli albi 

professionali;

uno, sentiti il Soprintendente per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico del Veneto 

e il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Veneto Orientale;

cinque (tre residenti nella provincia di Padova e due nella provincia di Rovigo), nominati direttamente 

dal Consiglio, scelti nell’ottica di assicurare, con le loro esperienze e competenze, un’equilibrata e diver-

sificata composizione del Consiglio, sia per lo svolgimento dell’attività istituzionale, che per l’ammini-

strazione e gestione del patrimonio.

A seguito delle nuove norme introdotte dalla legge 448/2001 in materia di nomina dei componenti l’Organo

di indirizzo delle fondazioni bancarie, non sono state attivate per il momento le procedure di sostituzione dei

Consiglieri a suo tempo nominati direttamente dal Consiglio Generale e cessati, per vari motivi, dall’incarico.

Tutte le designazioni devono essere effettuate nell’interesse esclusivo della Fondazione; i componenti

dell’Organo di Indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati ai fini della nomina né ad

essi rispondono.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ha tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della

Fondazione e svolge compiti di proposta e di impulso dell’attività dell’Ente, nell’ambito dei programmi, delle

priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale. È composto dal Presidente e da due Vicepresidenti

(nominati dal Consiglio Generale, due dei tre tra i residenti in provincia di Padova e uno in provincia di

Rovigo) e da quattro consiglieri (nominati dal Consiglio Generale e residenti in numero eguale nella pro-

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

la nomina dei Consiglieri generali. 

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati per un

altro mandato consecutivo.

Presso la Fondazione funziona un COLLEGIO SINDACALE di tre sindaci, scelti tra gli iscritti nel registro dei revi-

sori contabili, con le attribuzioni stabilite dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile in quanto applicabili.

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

IL SEGRETARIO GENERALE assicura la corretta gestione delle risorse e la tenuta dei libri e delle scritture conta-

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

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

nominato dal Consiglio di Amministrazione che fissa la durata dell’incarico e, in caso di assenza o di impe-

dimento ne adempie le funzioni, se nominato, il Vice Segretario Generale. 

34
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35Per lo svolgimento dell’attività d’istituto il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione si avval-

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

Il Consiglio Generale ha istituito nell’ottobre 2001 cinque Comitati consultivi formati da componenti il

Consiglio stesso, aventi funzioni di analisi e di impostazione delle linee programmatiche dell’attività istitu-

zionale, con competenze riferite ai singoli settori statutariamente previsti, in funzione anche dell’adozione di

programmi pluriennali.

Nel corso dell’esercizio 2002 si è registrato solo qualche avvicendamento nella composizione dell’Organo di

indirizzo, dopo il complessivo riassetto amministrativo completatosi nell’agosto 2001 a seguito dell’entrata in

vigore del rinnovato Statuto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE: Antonio Finotti

VICE PRESIDENTI: Giuseppe Rigolin
Luigino Baldan

CONSIGLIERI DI 
AMMINISTRAZIONE: Ercole Chiari

Gian Antonio Cibotto
Leopoldo Mutinelli
Bruno Zanettin

COLLEGIO SINDACALE

PRESIDENTE: Roberto Saccomani

SINDACI: Alberto Caniato
Maria Orsola Grandinetti

SEGRETARIO GENERALE: Roberto Saro

SEGRETERIA GENERALE

composizione al 02.10.2003
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La sede legale e gli uffici operativi di Padova e Rovigo della Fondazione sono ospitati in locali in affitto di

proprietà della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa.

La struttura operativa della Fondazione è composta da personale formato essenzialmente da dipendenti di

società del Gruppo Sanpaolo Imi (società bancaria conferitaria) in regime di distacco.   Dopo una prima

assunzione diretta di personale nel dicembre del 2001, con contratto di lavoro a tempo indeterminato rego-

lato dalle vigenti norme di Legge e del CCNL per gli addetti al settore Terziario, nel corso dell’anno sono

state assunte altre due risorse.

L’organico al 31 dicembre 2002, che ha registrato un incremento di due unità rispetto al periodo preceden-

te, era il seguente:

n.2 responsabili amministrativi, con specifiche attribuzioni affidate loro dal Consiglio di  Amministra-

zione; entrambi sono inquadrati nell’ambito del personale direttivo e solo uno di essi è stabilmente 

distaccato presso la Fondazione;

n.12 unità, appartenenti al personale impiegatizio, di cui 11 a tempo pieno ed 1 in regime di part-time;

n.1 unità, appartenente al personale subalterno;

La sede di Padova accoglie anche gli uffici della Direzione del Premio per l'Innovazione Start Cup Padova -

giunto alla seconda edizione, promosso dal nostro Ente; per tale iniziativa sono stati attivati tirocini di for-

mazione ed orientamento con l’Università degli Studi di Padova e, specificatamente, al 31 dicembre 2002 era

presente una stagista.

Alcuni servizi e supporti operativi vengono ancora forniti alla Fondazione dalla Cassa di Risparmio di Padova

e Rovigo Spa, sulla base di specifici accordi.

36
ASSETTO ORGANIZZATIVO: 

UNA STRUTTURA SNELLA ED EFFICIENTE
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CONSIGLIO GENERALE PRESIDENTE

COLLEGIO SINDACALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEGRETARIO GENERALE

STRUTTURA AMMINISTRATIVA E GESTIONALE
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IL RENDICONTO
Nella sezione rendiconto, sono presentati sinteticamente i dati patrimoniali ed economico - finanziari, al fine

di rendere evidente come la Fondazione gestisce il proprio patrimonio ed i risultati che ne derivano. Inoltre,

il rendiconto mostra attraverso quale processo le risorse annualmente prodotte vengano poi investite nelle

attività grazie alle quali la Fondazione realizza la sua missione.
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Chiesa di Ognissanti, Padova
Giovanni Carboncino (Venezia? 1638 circa - post 1692)
La visitazione, particolare
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IL PATRIMONIO: 

COME SI È ARRIVATI A SANPAOLO-IMI 

La Fondazione possiede attualmente una partecipazione azionaria del 10,802% nel capitale sociale del

Sanpaolo Imi Spa. La partecipazione nel Sanpaolo Imi Spa - che ai sensi del D.Lgs.n.153/99 viene definita

società bancaria conferitaria - è iscritta in bilancio ad un valore storico di 613 milioni di Euro. La valutazio-

ne della partecipazione a prezzi di mercato (calcolata in base al valore medio della quotazione del titolo nel-

l’ultimo mese dell’esercizio 2002 quantificato in Euro 6,32 6) è pari a 1.254 milioni di Euro. 

Queste sono state le fasi che, nell’arco di 11 anni, hanno condotto la Fondazione Cassa di Risparmio di

Padova e Rovigo a detenere questa partecipazione azionaria nel Sanpaolo IMI Spa, riducendo progressiva-

mente la propria interessenza nella società bancaria conferitaria fino a perderne il controllo: 

alla sua nascita, nel 1991, la Fondazione controlla il 100% della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

Spa, con un valore che nel 1992 è pari a Euro 568.178.124;

nel 1994 nasce la holding Casse Venete Spa, a seguito del processo di integrazione fra la Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo Spa e la Cassa di Risparmio di Venezia Spa; la quota di partecipazione dete-

nuta dalla Fondazione nella nuova holding è del 78%;

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

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

detenuti nelle rispettive società bancarie conferitarie; la quota di partecipazione detenuta dalla 

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

nel 1999 c’è un’intesa con la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna per l’aggregazione dei Gruppo 

bancari Casse Venete e Caer-Casse Emiliano Romagnole;

nel 2000 nasce Cardine Banca Spa, a seguito della fusione di Casse Venete e Caer-Casse Emiliano 

Romagnole; la quota di partecipazione detenuta dalla Fondazione nella nuova holding è del  40,63%;6 Il prezzo di mercato al 30 giugno 2003 è pari a Euro 8,09.

BILANCIO DI MISSIONE 315x210  12-12-2003  12:31  Pagina 40



41nel 2001 una “lettera di intenti” tra Compagnia di Sanpaolo, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna 

e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo definisce un progetto di integrazione tra i Gruppi 

Sanpaolo Imi e Cardine Banca;

nel 2002 avviene la fusione per incorporazione in Sanpaolo Imi Spa di Cardine Banca Spa, con la 

successiva ricostituzione di quest’ultima, con funzioni di sub holding per le banche controllate; come già 

indicato, la quota di partecipazione detenuta dalla Fondazione nel  Sanpaolo Imi è del 10, 802%, iscritta 

a bilancio per  Euro 613.078.238. 

Parallelamente, nel corso di questi anni, grazie ad un attenta strategia di valorizzazione delle risorse econo-

miche, il patrimonio della Fondazione si è incrementato per effetto degli accantonamenti alle riserve delle

plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni della società bancaria conferitaria ed anche, limitatamente,

delle donazioni. Dal 1992 al 2002, il  patrimonio è gradualmente aumentato da Euro 568.178.124 a Euro

753.325.951, con una progressione illustrata  dal grafico a destra.

Qualitativamente al 31.12.2002 il patrimonio risultava così suddiviso:

riserva per l'integrità del patrimonio 4,9%

fondo di dotazione 54,9%

riserva da donazioni 0,1%

riserva da rivalutazioni e plusvalenze 33,7%

riserva obbligatoria 6,4%

Vengono di seguito fornite altre indicazioni che per-
mettono di valutare la gestione del patrimonio e
l’uso delle risorse da esso prodotte: la composizione
dell’attivo e del passivo, le risorse generate, gli
accantonamenti, le risorse disponibili per le attività
statutarie.
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Nel 2001 la Fondazione si è avvalsa della consulenza di Prometeia, primaria società di ricerca specializzata
nell’analisi dei mercati finanziari, per affrontare la sempre maggiore complessità delle decisioni di allocazio-
ne del portafoglio finanziario ed assicurare la separazione della gestione del patrimonio dalle altre attività
della Fondazione, così come stabilito dall’art.5, comma 2 del D.Lgs.n.153/99.
Il processo di diversificazione dell’attivo, le politiche finalizzate al mantenimento dell’integrità del patrimo-
nio, la buona redditività espressa dalla società bancaria conferitaria e gli investimenti finanziari effettuati,
hanno comportato una diminuzione del peso delle immobilizzazioni finanziarie sul totale attivo (dall’ 88,55%
dell’esercizio 1997/98 al 65,67% dell’esercizio 2002). Tale processo ha consentito di aumentare significativa-
mente la liquidità impegnata in strumenti finanziari a breve-medio periodo, che includono i crediti per ope-
razione di pronti contro termine per circa 125 milioni di Euro. Infatti, considerata l’instabilità e la difficile
interpretazione dei mercati finanziari internazionali,  la Fondazione ha ritenuto opportuno mantenere un
atteggiamento di cautela nella scelta di impiego della liquidità disponibile.

Nel corso del 2002 si è proceduto ad una revisione dell’asset allocation - tesa a massimizzare la probabilità di
conseguire gli obiettivi - con conseguente variazione del benchmark strategico relativo agli investimenti
finanziari della Fondazione, al netto quindi degli investimenti immobilizzati. L’attuale benchmark prevede
che l’esposizione obbligazionaria non possa essere inferiore all’80% del totale, mentre quella azionaria non
possa superare il 20%, con la possibilità di modificare tali soglie per ragioni tattiche di un ±5%; più in det-
taglio, per il patrimonio affidato in gestione, le percentuali di composizione sono rispettivamente 75% circa
in obbligazioni e 25% circa in azioni, tenuto conto che la quota gestita direttamente riguarda essenzialmen-
te titoli obbligazionari. Al 31 dicembre 2002, quindi, il portafoglio finanziario non immobilizzato è così com-
posto - vedi grafico a sinistra.
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ATTIVO

Beni materiali e immateriali 433.307 0,05% 433.307 0,05%

Immobilizzazioni finanziarie 618.109.110 65,67% 616.477.048 73,27%

Strumenti finanziari non immobilizzati 179.687.937 19,09% 142.294.567 16,91%

Crediti 141.237.140 15,01% 80.771.380 9,60%

Disponibilità liquide 407.000 0,04% 287.137 0,03%

Ratei e risconti attivi 1.367.195 0,15% 1.166.339 0,14%

TOTALE ATTIVO 941.241.689 100,00% 841.429.778 100,00%

esercizio 2002 esercizio 2001

LA COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO
E I CRITERI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO 

crediti 15,01%

disponibilità liquide 0,04%

ratei e risconti attivi 0,15%

immobilizzazioni materiali e immateriali 0,05%

strumenti finanziari non immobilizzati 19,09%

immobilizzazioni finanziarie 65,67%

COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO
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Strumenti finanziari gestiti direttamente 202.138 203.256

Strumenti finanziari affidati in gestione 102.048 104.818

Disponibilità liquide 407 407

TOTALE portafoglio finanziario non immobilizzato 304.593 308.481

Attività finanziarie Valore di bilancio Valore di mercato

in m
igliaia di euro

Le risorse affidate in gestione ammontano al 31 dicembre 2002:

A valori di mercato il portafoglio
finanziario non immobilizzato era
costituito a fine esercizio per
l’88% circa da investimenti di
tipo monetario ed obbligazionario
e per il restante 12% da investi-
menti azionari, come si evince dal
seguente grafico:

Gestori Valore di bilancio

in m
igliaia di euro

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa 10.560

Morgan Stanley Dean Witter Investment Management Limited 21.370

Eptafund Sgr Spa 28.159

Dexia Asset Management 21.955

Lombard Odier International Portfolio Management Limited 20.004

TOTALE 102.048

gestioni obbligazionarie Eur 3,60%

gestioni obbligazionarie global corporate high yield 7,30%

gestioni bilanciate globali 16,50%

gestioni azionarie globali 6,60%

disponibilità liquide 0,10%

investimenti monetari 40,50%

titoli di stato 5,70%

altre obbligazioni 17,20%

fondo private equity 0,70%

COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO FINANZIARIO NON IMMOBILIZZATO
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fondI per rischi e oneri 2,00%

erogazioni deliberate 8,00%

fondo per il volontariato 2,00%

patrimonio netto 80,00%

fondI per l'attività d'istituto 8,00%
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

esercizio 2002 esercizio 2001

Patrimonio netto 53.325.951 80,04% 719.407.039 85,50%

Fondi per l'attività d'istituto 75.636.775 8,04% 43.816.906 5,21%

Fondi per rischi e oneri 21.550.253 2,29% 20.792.485 2,47%

TFR lavoro subordinato 2.719 0,00% 109 0,00%

Erogazioni deliberate
(impegni assunti ancora da liquidare) 74.593.119 7,92% 45.487.131 5,41%

Fondo per il volontariato 15.222.244 1,62% 10.000.656 1,19%

Debiti 910.628 0,10% 1.925.452 0,23%

TOTALE 941.241.689100,00% 841.429.778 100,00%

LA COMPOSIZIONE DEL PASSIVO
E LA FUNZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI 

Riveste particolare significato, nell’ambito del Passivo, la dinamica dei fondi per l’attività d’istituto e delle

erogazioni deliberate, da intendersi queste ultime come impegni assunti nei confronti della collettività anco-

ra da erogare.

Per avere, però, un quadro esatto della gestione del Patrimonio e delle altre attività della Fondazione, è neces-

sario conoscere i processi di accantonamento, che regolano l’ utilizzo delle risorse  destinate ai  fini statuta-

ri, generate nei diversi esercizi. Nel corso di un singolo esercizio, infatti, vengono utilizzate le risorse accan-

tonate nel fondo per l’attività di istituto nel periodo precedente; le disponibilità del periodo in corso vengo-

no a loro volta accantonate al medesimo fondo per essere utilizzate nell’esercizio successivo. In tal modo, la

Fondazione è in grado di programmare, anno per anno, la propria attività erogativa sulla base di risorse effet-

tivamente acquisite, in una logica di assoluta prudenza.  

I prospetti che seguono illustrano la dinamica dei fondi destinati alla “missione” negli esercizi 2001 e 2002: 

“Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti”, utilizzato per circa 42 milioni di Euro nel 2002, che 

accoglie le somme accantonate per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, in rela-

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

“Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”, utilizzato per circa 6 milioni di Euro nel 2002, che accoglie

le somme finalizzate a contenere nel tempo la variabilità del livello delle erogazioni stabilito dalla 

Fondazione;

altri fondi, con una consistenza al 31.12.2002 di Euro 1.264.700.

Voci che compongono il Passivo di bilancio della Fondazione. 

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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Fondi per le erogazioni

2002 2001

A. Consistenza iniziale 35.999.298 35.843.308

B. Incrementi: nuovi accantonamenti 45.909.998 31.509.090

C. Utilizzi 41.909.296 31.353.1000

D. Consistenza finale: 40.000.000 35.999.298
da utilizzare l’esercizio successivo

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

2002 2001

A. Consistenza iniziale 7.178.751  3.253.678   

B. Incrementi: nuovi accantonamenti 33.100.000    3.925.073

D. Decrementi/Utilizzi 5.906.676    0

D. Consistenza finale: 34.372.075   7.178.751

Nell’esercizio 2002 si è registrato, inoltre, un incremento delle “erogazioni deliberate”, ossia degli impegni già

assunti nei confronti di soggetti terzi, ovvero destinati alla realizzazione di progetti diretti e in attesa di effet-

tiva liquidazione, correlato ai tempi di realizzazione dei progetti finanziati.  

Il prospetto che segue illustra la dinamica di tale voce: l’ammontare degli specifici interventi deliberati nel

corso dell’esercizio 2002 è pari a Euro 50.494.766; gli utilizzi, che ammontano complessivamente a Euro

21.388.778, sono invece costituiti dalle liquidazioni effettuate a fronte di delibere assunte nel periodo ed

anche nei precedenti, pari a  Euro 12.803.308 (+12% circa rispetto al 2001), e dalle risorse che hanno tro-

vato nuova o specifica destinazione, pari a Euro 8.585.470.

Erogazioni deliberate

2002 2001

A. Consistenza iniziale: impegni da erogare 45.487.131 25.609.757

B. Incrementi: delibere assunte 50.494.766 34.430.176

C. Utilizzi 21.388.778 14.552.802

D. Consistenza finale 74.593.119 45.487.131

45
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Il conto economico permette di avere un quadro complessivo delle attività e delle passività registrate nella

gestione del patrimonio nel corso dell’esercizio, l’ammontare dell’avanzo di esercizio e la sua successiva ridi-

stribuzione negli accantonamenti, dalla riserva obbligatoria ai fondi. 

46

CONTO ECONOMICO

esercizio 2002 esercizio 2001

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali (5.691.883) (1.770.976)

Dividendi e proventi assimilati 149.163.380 82.303.907

Interessi e proventi assimilati 5.218.108 4.278.161

Svalut/Rivalutaz netta di strumenti finanziari non immobilizzati (102.500) 49.049 

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati (74.843) (32.755)

Svalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie (162.354) (132.206)

Altri proventi 3.214 4.758

Oneri (2.417.268) (2.352.663)

Oneri straordinari (140.993) (796.441)

Imposte (32.743.181) (18.120.128)

AVANZO DELL’ESERCIZIO 113.051.680 63.430.707

Accantonamento alla riserva obbligatoria (22.610.000) (12.686.247)

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio 0 0)

Accantonamento al fondo per il volontariato (6.029.446) (5.808.354)

Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto (73.100.000) (35.418.614)

Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio (11.300.000) (9.514.169)

AVANZO RESIDUO 12.234 3.322

LE RISORSE GENERATE
E IL LORO UTILIZZO
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47Il prospetto che segue evidenzia, invece, in modo sintetico le risorse generate dalla Fondazione nel biennio

2001-2002. Tali risorse da un lato alimentano le disponibilità monetarie che l’Ente utilizza per perseguire la

sua missione attraverso l’attività erogativa, dall’altro rappresentano valore distribuito agli stakeholder interni

ed esterni:

RISORSE GENERATE NEL BIENNIO 2001-2002

2002 2001

PROVENTI PATRIMONIALI

Dividendi incassati e proventi assimilati 149.163.380 82.303.907

Interessi e proventi assimilati 5.218.108 4.278.161

Risultato delle gestioni e delle altre attività esercitate e/o gestite (5.691.883) (1.770.976)

Altri proventi 3.214 4.758

Rivalutazioni (svalutazioni) su portafoglio titoli e partecipazioni (339.697) (115.912)

148.353.122 84.699.938

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Consulenti e collaboratori esterni non ricorrenti (35.588) (33.571))

Servizi di gestione del patrimonio e commissioni di negoziazione (120.712) (82.437)

Accantonamenti ed altri oneri (spese generali) (293.038) (472.641)

Ammortamenti (4.026) (11.843)

(453.364) (600.492)

COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

Oneri straordinari (140.993)

RISORSE GENERATE 147.758.765 83.303.005
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Nell’esercizio 2002 il significativo aumento dei dividendi distribuiti dalla banca partecipata - collegato anche

a modifiche di impostazione del bilancio della stessa - ed una diminuzione delle spese di funzionamento e

degli oneri straordinari, hanno contribuito positivamente ad aumentare il flusso delle risorse generate. I circa

148 milioni di Euro di risorse generate nel 2002 sono stati distribuiti: per circa il 53% alla collettività, per il

23% alle “future generazioni” sotto forma di crescita patrimoniale che sarà spendibile nel futuro (accantona-

menti a riserve), per il 22% alla Pubblica Amministrazione, sotto forma di imposte sui dividendi percepiti

dalla Fondazione e, infine, per il 2% come remunerazione destinata ai collaboratori e agli organi statutari.

L’esame del valore generato trova un nesso da un lato con l’analisi di efficacia degli interventi effettuati, dal-

l’altro con l’analisi di efficienza delle risorse utilizzate dalla Fondazione. 

Per quel che riguarda la verifica dell’efficacia dei progetti della Fondazione è possibile esaminare le coerenze

esistenti nel presente documento tra obiettivi dichiarati e risultati conseguiti. Inoltre, negli esercizi futuri,

grazie all’adozione del sistema di rilevazione delle aspettative legittime degli stakeholder, sarà possibile moni-

torare con anche maggiore puntualità l’efficacia degli interventi della Fondazione.

L’analisi d’efficienza, di seguito proposta, è strutturata in base agli indicatori elaborati dall’ACRI - Associazione

fra le Casse di Risparmio Italiane, con l’obiettivo di favorire il confronto spazio-temporale di tali indici.

48 PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE GENERATE

2002 2001

Collaboratori 833.331 803.145

Organi statutari 1.130.573 949.026

Pubblica amministrazione 32.743.181 18.120.128

Generazioni future 33.910.000 22.200.416

Collettività 79.141.680 41.230.290

organi statuari 1,00%

pubblica amministrazione 22,00%

generazione fatture 23,00%

collettività 53,00%

collaboratori 1,00%

INDICATORI DI EFFICIENZA

2002 2001 2002 2001 2002 2001

Efficienza dell’investimento

Proventi ordinari/Patrimonio medio 13,1% 9,4%

Dividendi da soc. conferitaria/Valore contabile soc. conferitaria 14,33% 10,47%

Proventi finanziari/Investimenti finanziari medi 0,6% 1,4%

Efficienza di erogazione

Attività istituzionale/Proventi ordinari 64,0% 61,9%

Erogazioni deliberate/Patrimonio medio 5,4% 5,7%

Efficienza funzionale/operativa

Avanzo d'esercizio/Proventi totali 97,3% 95,3%

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

DISTRIBUZIONE RISORSE GENERATE ANNO 2002
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49

Efficienza dell’investimento
L’indicatore d’efficienza dell’investimento, individuato dal rapporto percentuale tra proventi patrimoniali e
patrimonio medio, nel 2002 si è incrementato di oltre 6 punti percentuali (passando da 9,4% a 15,7%), gra-
zie all’aumento dei dividendi incassati. Altro indicatore positivo è rappresentato dall’andamento crescente
del rapporto tra dividendi percepiti dalla società conferitaria, allora Cardine Banca, ed il valore contabile
della partecipazione (che passa da 10,47% a 18,99% negli ultimi due anni). La gestione finanziaria riflette
invece l’andamento negativo dei mercati, con un’incidenza dei proventi sugli investimenti medi, in calo
dall’1,4% nel 2001 al -0,5% nel 2002. 

Efficienza di erogazione
Questo indicatore, rappresentato dalla quota dei proventi dell’esercizio destinata al perseguimento degli scopi
statutari, nel corso del 2002 è aumentato di 6 punti percentuali e mezzo. La misura dell’attività realizzata dalla
Fondazione, come complesso delle erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio, degli stanziamenti a fronte
delle iniziative di volontariato e delle delibere dell’anno assunte a valere sui fondi accantonati, è invece evi-
denziata dal rapporto tra le erogazioni deliberate ed il patrimonio medio, che è in leggero aumento.

Efficienza funzionale - operativa
L’efficienza funzionale - operativa della Fondazione, espressa come il risultato del rapporto tra avanzo d’eser-
cizio e proventi totali, rappresenta l’entità delle risorse di cui l’Ente può disporre; tale rapporto è passato dal
95,3% del 2001 al 97,8% dell’esercizio 2002. 
A dimostrazione dell’efficiente gestione operativa, si evidenzia la marginale quota dei proventi ordinari desti-
nati agli oneri di funzionamento che, negli ultimi due anni, scende dal 3,4% a 2,0%.
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Dalla sua costituzione nel 1991 e sino a tutto il 2002, la Fondazione ha complessivamente assegnato ai diver-
si settori di intervento risorse per 161 milioni di Euro, di cui quasi 18 milioni di Euro al Fondo per il volon-
tariato.
Questa “capacità erogativa” ha registrato negli ultimi anni un netto incremento, com’è  evidenziato dal gra-
fico in basso a destra: 
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ASSEGNAZIONI AI SETTORI DI INTERVENTO ASSEGNAZIONI ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

50
UN ANNO SIGNIFICATIVO 

PER LE DELIBERE IN TUTTI I SETTORI
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51Nel quinquennio 1996/2002, la Fondazione ha assunto complessivamente 1.172 delibere aventi per oggetto

l’approvazione di singoli progetti, nell’ambito dei diversi settori di intervento, attribuendo complessivamen-

te quasi 127 milioni di Euro. Il valore medio di tali delibere, quantificabile in circa 108 mila Euro, dimostra

la scelta della Fondazione di essere attore significativo nei diversi interventi, concentrando quanto possibile

gli stanziamenti su un ridotto numero di progetti (soprattutto con riferimento a istituzioni sanitarie, univer-

sità e centri di studio e di ricerca).

L’accentuazione di tale scelta e politica di intervento della Fondazione è ancora più evidente negli ultimi tre

esercizi (1999/2000, 2001 e 2002): scorrendo l’elenco delle delibere assunte nel 2002, è facile individuare per

ogni settore di intervento alcuni grandi progetti, con importi singoli che vanno dai 250 mila ai 10 milioni di

Euro, proiettati su obiettivi strategici che, in qualche caso, oltrepassano il territorio delle due province rag-

giungendo l’ambito regionale. Infatti, le iniziative di ammontare superiore a 500 mila Euro, complessiva-

mente pari a 39 milioni di Euro, rappresentano il 77,3% del totale degli interventi, mentre sono in diminu-

zione gli  interventi nelle fasce di importo fino a 100 mila Euro, che scendono dall’8,96% al 6,45%.

L’incremento delle risorse disponibili ha consentito di conciliare la volontà della Fondazione di promuovere

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

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

Euro, che - come numero di delibere - rappresentano circa il 33% del totale, sono concentrate nei settori istru-

zione e sociale, nei quali effettivamente può risultare “efficace” anche un intervento di importo contenuto. es. 99/00           es. 2001           es. 2002

dati in migliaia di euro

fino a 5

mila euro

da 5 a 25 

mila euro

da 25 a 100

mila euro

da 100 a 250 

mila euro

da 250 a 500 

mila euro

oltre 500 

mila euro

TOTALE

92
50
72

60
46
51

50
38
43

19
28
20

10
10
14

3
13
19

234
185
219

NUMERO DEGLI INTERVENTI DELIBERATI PER SCAGLIONI DI IMPORTO
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52
dati in migliaia di euro

fino a 5
mila euro

da 5 a 25 
mila euro

da 25 a 100
mila euro

da 100 a 250 
mila euro

da 250 a 500 
mila euro

oltre 500 
mila euro

TOTALE

217
128
139

888
676
655

2.844
2.282
2.463

3.610
5.301
3.678

3.780
3.864
4.542

4.338
22.179
39.019

15.677
34.432
50.495

es. 99/00         es. 2001         es. 2002

dati in migliaia di euro

fino a 5
mila euro

da 5 a 25 
mila euro

da 25 a 100
mila euro

da 100 a 250 
mila euro

da 250 a 500 
mila euro

oltre 500 
mila euro

TOTALE

2,3
2,6
1,9

14,8
14,7
12,8

56,9
60
57,3

190
189,3
183,9

378
386,4
324,4

1.446
1.706
2.053,6

67
186
230,6

Nel corso del 2002 gli organi della Fondazione hanno assunto 219 delibere aventi per oggetto l'approvazio-

ne di singoli interventi per un importo complessivo di Euro 50.494.766, di cui:

Euro 41.909.296 provenienti dai fondi per le erogazioni che, sommati a Euro 835.470 relativi a disponi-

bilità derivanti da iniziative concluse con il parziale utilizzo dello stanziamento o da interventi non 

realizzati, per i quali la Fondazione ha revocato nel corso dell’esercizio 2002 il proprio impegno, ammon-

tano a Euro 42.744.766;

Euro 7.750.000 derivante da uno stanziamento programmatico dell’esercizio precedente, denominato 

“Progetto Insediamenti Universitari”, finalizzato a favorire la realizzazione di nuovi complessi didattici, il 

consolidamento di poli universitari già esistenti e l’istituzione di nuove attività accademiche di eccellenza.

Tale stanziamento ha trovato concreta definizione, anche dal punto di vista attuativo, con l’assunzione di 

formali impegni nei confronti di terzi durante l’anno 2002.

Va inoltre evidenziato che, se si considerano anche le iniziative attuate mediante lo strumento del bando, in

realtà il numero delle delibere assunte è pari a 297, tenendo conto dei 29 interventi approvati nell’ambito

del Progetto Pulmini e dei 49 stanziamenti riferiti al Progetto Scuole Materne.

Nello stesso periodo non sono state accolte n.252 istanze di intervento che, secondo la prassi da tempo

instaurata e formalizzata nel Regolamento dell’attività istituzionale, sono state tutte tempestivamente ogget-

to di riscontro nei confronti dei soggetti proponenti.

AMMONTARE DEGLI INTERVENTI DELIBERATI PER SCAGLIONI DI IMPORTO

VALORE MEDIO DEGLI INTERVENTI DELIBERATI
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53Viene di seguito fornita la suddivisione per settore delle delibere assunte nell’esercizio:

Settore N° delibere Importo

in euro

Ricerca Scientifica 17 6.369.801

Istruzione 45 11.877.754

Arte 43 7.003.380

Conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali 33 2.533.114

Sanità 8 5.231.100

Utilità e solidarietà sociale 70 8.040.474

Altri settori 3 1.689.143

Totale 219 42.744.766

Utilizzo dello stanziamento programmatico dell’esercizio 2001, riferito al settore Istruzione 7.750.000

TOTALE GENERALE 219 50.494.766

4,0% Altri settori 

18,8% Utilità e solidarietà sociale 

14,9% Ricerca Scientifica 

27,8% Istruzione 

16,4% Arte 

5,9% Cons/Val attività culturali 

12,2% Sanità 

RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER SETTORI DI 
INTERVENTO DEGLI IMPORTI DELIBERATI NEL 2002

RIPARTIZIONE PER SETTORI DI INTERVENTO DEGLI
IMPORTI DELIBERATI NEGLI ULTIMI QUATTRO ESERCIZI 

Dai dati raffigurati in basso a destra emerge con evidenza la particolare attenzione che la Fondazione ha volu-

to riservare negli ultimi due esercizi al settore “Istruzione”, promuovendo e partecipando alla realizzazione di

rilevanti e significativi progetti, nella convinzione che la promozione dell’istruzione e della formazione dei

giovani costituisce un importante elemento di crescita e di sviluppo delle comunità locali.

Nel 2002 si è registrata poi la continuazione di un impegno pluriennale deliberato nel 2001, nell’ambito degli

interventi volti a favorire gli insediamenti universitari a Rovigo, la cui articolazione prevedeva la suddivi-

sione dello stanziamento complessivo, pari a Euro 4.389.883 nel triennio 2001-2003 ed, in dettaglio, Euro

877.976 per il 2001, Euro 1.549.371 per l’anno 2002 e Euro 1.962.536 per il 2003.

dati in euro

es. 98/99         es. 99/00         es. 2001         es. 2002

2.480.697
1.138.659
2.007.648
6.369.801

Ricerca
Scientifica

3.127.147
1.561.320
1.407.315
5.231.100

Sanità

2.108.310
3.797.972
7.061.736
8.040.474

Sociale

2.857.187
5.614.861
18.033.817
11.877.754

Istruzione

3.117.816
3.564.632
5.280.802
9.536.494

Arte/
Val.beni cult.
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54 Per quanto concerne la distribuzione territoriale degli interventi deliberati nel corso dell’esercizio, la tabella

a sinistra rappresenta le somme assegnate alle due province e ad altri ambiti territoriali, al netto delle risor-

se destinate a programmi che trovano indistinta attuazione in tutta l’area di riferimento.

Coerentemente con quanto precedentemente esposto, la maggiore incidenza delle risorse distribuite nel territo-

rio rodigino, in rapporto a quello padovano, rispetto ai precedenti esercizi, trova ragione nella decisione della

Fondazione di sostenere, totalmente a carico del bilancio 2002, il costo di iniziative decisamente impegnative e

di ampio respiro, in particolare il progetto relativo al consolidamento del polo universitario di Rovigo che ne vede

l’Università di Padova il principale artefice. Ciò non ha comunque impedito di soddisfare adeguatamente le esi-

genze espresse dall’altra provincia di riferimento, tenuto conto delle risorse, sensibilmente maggiori rispetto al

passato, di cui la Fondazione ha potuto disporre per il perseguimento degli scopi istituzionali.

Le tabelle che seguono permettono di analizzare in termini percentuali la distribuzione delle delibere assunte per

categorie di intervento e per soggetti destinatari, secondo il loro ammontare. I dati evidenziano che la Fondazione

ha privilegiato la realizzazione e il recupero di strutture stabili, la salvaguardia del patrimonio artistico locale, la for-

mazione scolastica e professionale, ma ha anche dato una visibile consistenza ad altre tipologie di intervento, quale

la sottoscrizione di capitale o iniziative di carattere progettuale che comportano molteplici modalità di intervento: 

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

2002 2001

Padova 57,7% 72,4%

Rovigo 40,7% 21,5%

Fuori zona 1,5% 6,1%
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2002Soggetti destinatari

Distribuzione delle risorse assegnate per soggetti destinatari

2001

Ospedali e strutture sanitarie 2,3% 4,1%

Scuole ed enti di formazione 0,4% 3,7%

Scuole materne 1,8% 0,8%

Associazioni culturali varie 0,4% 1,1%

Università, centri studio e ricerca 40,4% 16,4%

Enti assistenziali vari 2,4% 8,5%

Associazioni sportive 0,1% 1,3%

Amministrazione pubblica 7,6% 13,7%

Organismi ecclesiastici e religiosi 8,6% 8,3%

Interventi diretti 35,8% 42,1%

2002Soggetti destinatari

Distribuzione delle risorse assegnate per finalità di intervento

2001

Acquisto di beni ed attrezzature 5,8% 10%

Realizzazione o recupero di strutture stabili 28,1% 37,4%

Recupero e salvaguardia del patrimonio artistico locale 12,3% 11,3%

Manifestazioni culturali 1,5% 2,3%

Progetti di ricerca 5,0% 6,3%

Pubblicazioni 0,3% 0,9%

Servizi socio-assistenziali 0,3% 0,2%

Formazione scolastica e professionale 21,3% 5,8%

Altri interventi 25,2% 25,8%
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RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE
Fin qui si è descritta l’identità della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, specificandone la

storia, i valori fondanti  la sua attività, la missione che essa si è data,  il bilancio della  sua gestione patrimo-

niale e la destinazione delle risorse disponibili nel corso dell’esercizio 2002. A questo punto si cercherà di

dare un’indicazione più completa possibile delle finalità sociali, diverse e spesso convergenti, perseguite attra-

verso l’attività della Fondazione sul territorio di competenza nei settori statutariamente stabiliti.
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58 RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE

La consuetudine, e anche una certa esigenza di sistematicità, suggeriscono di articolare questo “Rapporto

2002” partendo dall’insieme delle delibere adottate per i singoli settori della Ricerca Scientifica,

dell’Istruzione, dell’Arte, della Conservazione e Valorizzazione dei Beni e Attività Culturali e Ambientali,

della Sanità, dell’Assistenza e tutela delle categorie più deboli, nel corso dell’esercizio 2002. Visto che l’at-

tività della Fondazione non può essere letta solo come una semplice somma di interventi, per quanto signi-

ficativi, ma  piuttosto come un processo pluriennale, composto di elementi non separabili, è sembrato utile

risalire ad un arco di tempo che comprende anche i cinque esercizi ad esso precedenti.

L’obiettivo non è tanto quello di raccontare tutto ciò che si è fatto, quanto di verificare se quello che si è

fatto risponde al compito che la Fondazione si è data, ai principi che guidano la sua attività. Il ripercorre-

re gli ultimi cinque esercizi permette di rendere più nitido il valore sociale e complessivo dell’attività, evi-

tando che un’elencazione per settori eccessivamente dettagliata possa far perdere la visione d’insieme.

Perciò, si manterrà in forma sintetica l’analisi del valore sociale dell’attività nei diversi settori, facendola

però precedere da alcune valutazioni sulla realizzazione dei valori che la Fondazione sostiene e della mis-

sione che essa si è data.

Gualtiero, particolare del sogno di San Rocco, sullo sfondo la Basilica
del Santo - Padova
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59
EFFETTI SOCIALI DELL’ATTIVITÀ

DELLA FONDAZIONE 

Risulta difficile quantificare contabilmente gli effetti sociali dell’attività della Fondazione, che nello Statuto

dichiara di perseguire “scopi di utilità sociale”, oltre alla promozione dello sviluppo economico. Si possono

però segnalare i problemi affrontati e i risultati attesi, lasciando al lettore il compito di valutare l’importan-

za dell’azione, anche in rapporto all’investimento programmato. E’ tutta l’attività della Fondazione ad avere

di per sé valenza sociale, poiché incide su aspetti diversi, ma tutti rilevanti, della società. Senza contare il

fatto che, prima ancora di scendere nei particolari dei singoli progetti e dei diversi settori di intervento, si

possono indicare alcuni effetti sociali generali, prodotti dalla presenza dell’Ente sul territorio.

Già un primo effetto “sociale”, pur se limitato, deriva dalla dimensione giuridica non profit della Fondazione

che, dopo avere destinato parte delle proprie risorse a tutela del patrimonio,  ne ridistribuisce il rimanente

nella società civile: per l’esercizio 2002 si è trattato di 42 milioni di Euro, mentre nei cinque esercizi prece-

denti (dal 1 ottobre 1996 al 31 dicembre 2001) le erogazioni sono ammontate complessivamente a 79,4

milioni di Euro.

Un secondo effetto “sociale” dell’attività della Fondazione riguarda la sua presenza capillare sul territorio,

assicurata dagli interventi riconducibili ai diversi settori di attività statutariamente definiti. Ciò non deve

dare l’impressione di una dispersione in interventi a ridotta visibilità, perchè essi traggono il loro valore socia-

le proprio dal rappresentare una risposta diffusa alle esigenze del territorio.

Un terzo effetto “sociale” dell’attività della Fondazione consiste nelle sinergie che la stessa promuove coin-

volgendo le diverse realtà della società civile e le istituzioni. 

Da un lato, esse agiscono da moltiplicatore di effetto sociale, ottenendo risultati di gran lunga superiori a quel-

li ottenibili dai singoli interventi, se non si realizzassero queste forme di sinergia, dall’altro lato producono “cul-

tura civica” conseguente alla diffusione di una prassi di partecipazione e di collaborazione tra realtà diverse. 
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Gli organi dell’Ente realizzano la loro attività istituzionale attraverso un certo numero di delibere con cui

approvano gli interventi, che rappresentano la realizzazione della sua missione. 

Come già illustrato nella sezione “Rendiconto”, nel corso dell’esercizio 2002 sono state 219 le delibere che

hanno approvato iniziative e progetti (per un ammontare di oltre 50 milioni di Euro) e 252 le delibere che

hanno rifiutato proposte di intervento giudicate non rispondenti ai valori ai quali la Fondazione si ispira,

ovvero alla programmazione dell’esercizio. 

Già questo rapporto mostra il rigore con cui la Fondazione svolge il suo lavoro. Il diverso ammontare delle

risorse indica poi nei fatti una scala di priorità che l’Ente si è data anche tra gli stessi settori statutariamente

definiti.

Dalla distribuzione delle risorse nell’esercizio 2002, già evidenziata nella sezione “Rendiconto”, emerge una

scala di priorità che sostanzialmente trova riscontro anche nella media delle delibere assunte nei cinque eser-

cizi precedenti, con due sole eccezioni di rilievo, poiché il sostegno al settore dell’Istruzione scende di 10

punti percentuali e quello della Ricerca Scientifica sale di 5 punti percentuali:

37,8% al settore Istruzione,

20,6% al settore Arte e Conservazione Beni Culturali,

19,1% al settore Utilità e Solidarietà Sociale,

12,7% al settore Sanità,

9,8% al settore Ricerca Scientifica.

60
DALLA MISSIONE

ALLE DELIBERE 

Chiesa della Beata Vergine del Soccorso detta “La Rotonda” - Rovigo
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61La domanda che viene naturale di fronte alle differenze è: cos’è cambiato nell’indirizzo della Fondazione? La

risposta è: nulla. Si tratta infatti di assestamenti nella risposta alle esigenze del territorio, legate anche alle

peculiarità dei diversi settori. Se si lavora alla costruzione di un nuovo polo universitario, come è il caso di

Rovigo, evidentemente ci saranno spese iniziali maggiori che poi tendono a stabilizzarsi su livelli inferiori.

Viceversa, il proporsi di nuove ricerche nel campo biomedico allargano naturalmente le occasione di spesa

nella Ricerca Scientifica, ma sono tutti fatti fisiologici.

Rimangono evidenti, invece, le priorità e la vastità dell’impegno della Fondazione in tutti i settori, a 

testimoniare la volontà di dare una risposta meditata e il più completa possibile al ventaglio di esigenze che

vengono prospettate dal territorio, tutte convergenti con la missione della Fondazione e i suoi valori 

fondanti. A rendere più chiaro il discorso, possono contribuire i numeri che raccontano in valore reale gli

investimenti deliberati nei diversi settori:

nell’esercizio 2002:

m
ilioni di euro

Ricerca scientifica 6,37

Istruzione 11,88

Arte 7,00

Conservazione beni culturali 2,53

Sanità 5,23

Utilità e solidarietà sociale 8,04

Altri settori 1,69

TOTALE 42,74

nell’insieme degli ultimi cinque esercizi

m
ilioni di euro

Ricerca scientifica 7,81

Istruzione 29,98

Arte e Conservazione beni culturali 16,34

Sanità 10,11

Utilità e solidarietà sociale 15,15

TOTALE 79,39

Il Gran Tempio di Santa Giustina in Padova. Da Teatro prospettico 
fabbriche più considerabile della città di Padova. Dis. F. Belluco inc, 
P. De Colle, 1787
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“Investire in progetti, che contribuiscano a migliorare la qualità della vita sul territorio, sostenere attività
che consentano di intervenire in maniera significativa per ridurre, se non proprio rimuovere, situazioni di
disagio sociale esistenti”. E ancora: “promuovere lo sviluppo economico”.

Questa è la missione che la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo si è data e giustifica la prio-

rità riservata all’istruzione fra i settori di intervento.

L’istruzione è alla base dello sviluppo sociale e del conseguente miglioramento della qualità della vita. La dif-

fusione della cultura, però, ancorché in grado di innescare un processo di sviluppo, non basta: ha infatti biso-

gno di essere accompagnata dalla diffusione di strumenti e attrezzature didattiche, capaci di stare al passo  con

la continua evoluzione culturale della società. E’ sempre più richiesto un tipo di istruzione in grado di for-

mare professionalità e competenze specifiche, in linea con le esigenze del mercato. In altre parole, una scuo-

la che non faccia approdare lo studente soltanto ad un titolo di studio, ma che lo conduca verso una profes-

sionalità che gli apra le porte del mondo del lavoro.

La Fondazione rivolge la propria attenzione ad ogni fase del percorso formativo, dalla scuola materna

all’Università, interpretando le diverse esigenze che si presentano e programmando i conseguenti interventi:

per la scuola materna,  iniziative finalizzate a migliorare ed ampliare le strutture ludico-didattiche;

per la scuola elementare e media, attività complementari alla didattica tradizionale con l’obiettivo di 

promuovere il rapporto tra alunni e territorio, ponendo particolare attenzione all’ambiente, alla storia 

locale, ai percorsi archeologici e artistici, ed anche alla pratica teatrale e musicale;

per la scuola media superiore e per la scuola professionale, accanto ad analoghe iniziative di didattica 

complementare, anche interventi per l’allestimento di laboratori, che facilitino l’approccio con i più 
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SENZA ISTRUZIONE NON C’È SVILUPPO
NÉ MIGLIORAMENTO

DELLA QUALITÀ DELLA VITA 

M. Baseggio, affresco settecentesco della cupola Chiesa del Cristo - (RO)
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63innovativi strumenti tecnologici.

Oltre a ciò, in ogni fase del percorso formativo, è emersa anche l’esigenza di poter  disporre  di  strutture poli-

funzionali per attività sportiva e ricreativa: è universalmente noto il ruolo del gioco nell’educazione delle gio-

vani generazioni, così come la funzione positiva esercitata dalla pratica sportiva.

A scorrere l’elenco delle 45 delibere che compongono l’attività 2002 della Fondazione in questo settore, si

trova una puntuale risposta a tutte le esigenze che sopra abbiamo indicato. Di seguito, si descrivono alcuni

interventi partendo dalle scuole di grado inferiore.

Un piano per le scuole materne

Già nel 2000, di fronte al grande numero di richieste avanzate da località diverse delle province di Padova e di

Rovigo, la Fondazione aveva deciso di avviare un esame sistematico delle principali esigenze, definendo già in

quella fase un plafond di 516,456,90 Euro, che nel 2001, a esame ultimato, veniva portato a 800.900,00 Euro.

L’utilità dell’iniziativa è indicata dal fatto che le scuole materne si sono rivelate strutture indispensabili in

tutto il territorio per il necessario sostegno alla maternità. Attraverso lo strumento del bando, sono stati asse-

gnati  fondi per sostenere l’attività delle scuole materne paritarie,  con la realizzazione di adattamenti strut-

turali degli ambienti e  l’acquisto degli arredi necessari e delle attrezzature didattiche. 

La selezione, svolta in collaborazione con le sezioni provinciali della FISM - Federazione Scuole Materne

Italiane, ha individuato 104 scuole alle quali sono stati assegnati fondi pari all’80% delle spese previste nei sin-

goli progetti, entro il limite massimo di Euro 10.382,22. I medesimi criteri sono stati utilizzati nel 2002 con un

secondo bando, che ha portato a 49 nuove assegnazioni per complessivi Euro 365.800.
Stefano Dall’Arzere, Adorazione dei Magi e purificazione, 
Scuola del Carmine (PD)
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Potenziata l’offerta didattica nelle scuole elementari e medie

Non solo scuole materne, ovviamente: la Fondazione ha stanziato 260 mila Euro per una serie di iniziative

rivolte agli istituti di ogni ordine e grado delle province di Padova e Rovigo nell’anno scolastico 2002/2003.

Secondo una tradizione sperimentata per tutto il decennio precedente, programmi articolati nel corso  del-

l’anno scolastico realizzano l’intento di dare vita ad un momento didattico complementare alle normali atti-

vità svolte in aula, coinvolgendo alunni, famiglie e docenti.

Duplice il loro valore sociale: da un lato si arricchisce la qualità dell’istruzione, guardando a tutte le fasi del

processo formativo e favorendo l’apertura della scuola all’esterno, all’uso e alla conoscenza del territorio; dal-

l’altro si mantiene un rapporto costante con la scuola che, attraverso tutte le sue componenti, diventa un

fondamentale bacino di informazioni, di conoscenza del sociale e di esplorazione della società civile.

Potenziare la didattica significa anche occuparsi di nuove tecnologie: valore sociale particolare assume quin-

di lo stanziamento di un plafond di 810 mila Euro, per la realizzazione di uno specifico programma in fase di

definizione con i Centri Servizi Amministrativi - CSA (gli ex Provveditorati) di Padova e Rovigo, finalizza-

to ad arricchire le scuole medie delle due province di nuove dotazioni informatiche. E lo stesso si può dire

per alcuni interventi in tema di innovazione in provincia di Rovigo, per complessivi 174 mila Euro: il pro-

getto formativo didattico “Piazza telematica” al Liceo Scientifico Paleocapa del capoluogo, l’aula informati-

ca all’Istituto Magistrale Statale C. Roccati con annesso Liceo Classico di Rovigo, il laboratorio di chimica

presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Liceo Scientifico Balzan di Badia Polesine. Qui ci si sposta fatalmen-

te nel campo delle iniziative, che favoriscono l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, quindi della for-

mazione professionale.

64

Istituto d’Istruzione Superiore Liceo Scientifico Balzan di Badia Polesine.
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Sostegno alla formazione professionale 

Se c’è un settore dove innovazione e diffusione della cultura è d’obbligo, è proprio quello della formazione

professionale. Le incertezze legislative sui settori d’intervento della Fondazione e quelle parallele sull’ultima

riforma della scuola, giunta a conclusione solo nei primi mesi del 2003, hanno di fatto sospeso nell’esercizio

2002 il tradizionale impegno della Fondazione a sostegno della formazione professionale. Ciò non toglie che

fino allo scorso anno, l’Ente abbia sostenuto in questo comparto progetti di grande valore per l’avvio dei gio-

vani al lavoro, alcuni ancora in corso di realizzazione, sia attraverso gli istituti e i centri di formazione pro-

fessionale, sia attraverso speciali corsi di studio universitari post-laurea. 

Gli interventi della Fondazione hanno riguardato progetti formativi di particolare innovazione e di imme-

diato collegamento con le esigenze del territorio.  La natura e la qualità dei progetti è varia: si va dalla scuo-

la di specializzazione post-laurea in “Parchi e Giardini”, avviata nel 1997 in collaborazione con la Facoltà di

Agraria dell’Ateneo patavino, al Master di Software Engineering, in collaborazione con TecnoPadova (azien-

da speciale della Camera di Commercio); dai corsi per giovani restauratori, nel 1998, tenutisi nel “cantiere”

della Chiesa degli Eremitani a Padova, all’acquisto di attrezzature per operatori meccanici e programmatori

di macchine utensili a controllo numerico del Collegio Salesiano Manfredini di Este (Pd) o dell’Enaip di

Rovigo, o ancora dell’IPSIA “Enzo Bari” di Badia Polesine (RO) o del Centro Camerini-Rossi dell’IRPEA di

Padova; si va dal progetto “Workhope 2000” (con Unindustria Padova, Università  e Agenzia Regionale per

l’Impiego) che attivò un centinaio di stages per  laureati e diplomati nelle aziende del territorio, ai nuovi

laboratori di didattica multimediale e tecnologici per i Centri Servizi Formativi dell’Alta Padovana

Chiostro di S. Maria delle Consolazioni, Este.
Futura sede Accademia dell’Artigianato Artistico
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dell’Enaip di Cittadella o al potenziamento del laboratorio di informatica della Scuola Italiana Design del

Parco Scientifico e Tecnologico Galileo.

Non si tratta di progetti di lieve entità, basti un esempio per tutti: nell’esercizio 2001 la Fondazione ha deli-

berato di contribuire con la somma complessiva di 1.807.599,15 Euro al restauro e alla ristrutturazione del

chiostro cinquecentesco di “S. Maria delle Consolazioni” a Este (Pd), per la realizzazione dell’Accademia

Artigianato Artistico che intende promuovere la piccola  imprenditoria e il recupero di tradizionali attività,

caratteristiche del territorio; contemporaneamente,  si è deciso di sostenere con 877.976,73 Euro la realizza-

zione del “Progetto di Innovazione e sviluppo dei Servizi di Formazione professionale nelle province di

Padova e Rovigo” dell’Enaip Veneto e, sempre a Este, si è portato a oltre 438 mila Euro lo stanziamento desti-

nato a sostenere attrezzature didattiche e di laboratorio per il Collegio Salesiano Manfredini.

Il sogno di una palestra pensata dai giovani 

Resta da rispondere alla necessità riguardante la formazione fisica dei giovani, da favorire attraverso apposi-

te iniziative e strutture.

Può sembrare ancor poco che, nel corso del 2002, la Fondazione abbia sostenuto con contributi per 112.496

Euro una serie di attività di promozione sportiva presso i più giovani, a partire dai Giochi Sportivi

Studenteschi, per arrivare alle iniziative di avviamento alla pratica dell’atletica leggera e  del gioco del rugby.

Ben più ampio appare il panorama dell’impegno complessivo, se si considera che nel corso dell’ultimo decen-
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La proposta del primo classificato del “Progetto Palestre”
per il comprensorio di Porto Viro (RO) 
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67nio la Fondazione ha seguito  tre percorsi paralleli: 

a) d’intesa con le delegazioni provinciali del Coni e con i responsabili scolastici, ha sostenuto le attività 

provinciali di educazione fisica nelle scuole, dai Giochi della Gioventù ai Giochi Sportivi Studenteschi; 

parallelamente, ha sostenuto le società sportive che diffondevano la pratica sportiva  tra  i giovani, soprat-

tutto negli sport cosiddetti minori;

b) ha contribuito a realizzare piattaforme sportive polivalenti per  i giovani nel tempo libero, attraverso un 

autonomo progetto, riguardante i patronati delle due Diocesi di Padova e di Adria-Rovigo;

c) ha avviato la  realizzazione di strutture sportive nelle due province, grazie ad un autonomo “Progetto 

Palestre”, con un plafond di oltre 6.700.000 Euro, che unisce l’utilità di creare sei strutture polifunziona-

li in altrettanti comprensori delle due province, alla opportunità di farle progettare a professionisti under 

40, realizzando così  il sogno di una palestra pensata dai giovani per i giovani. 

Indipendentemente dal totale che può uscire dal calcolatore alla fine di questa lunga ricognizione, è certo

che nel corso di un decennio è stata avviata una prassi di presenza della Fondazione nel settore dell’educa-

zione allo sport. E questo è avvenuto usando un sistema di rete che ha coinvolto strutture Coni, società spor-

tive, scuole, comuni, parrocchie e diocesi. 

La proposta del primo classificato del “Progetto Palestre”
per il comprensorio di Monselice (PD)
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Alla fine del percorso si trova l’Università:  per la città di Padova un fiore all’occhiello, per la città di Rovigo

un progetto realizzabile e funzionale a uno sviluppo da tempo atteso.

La cattedra di Galileo 
L’Università fa parte della città di Padova come ne fanno parte le stradine del centro storico e le antiche

porte, partecipa ugualmente dei ricordi medioevali e dei fasti serenissimi, delle effervescenze ottocentesche,

dei tormenti del Novecento. Vi tenne cattedra Galileo, vi nacque una illustre Scuola di Medicina, otto seco-

li di storia hanno raccolto tanti nomi illustri che citarne solo qualcuno appare riduttivo in modo imperdo-

nabile. 

L’Università ha un legame privilegiato con la Fondazione: in ogni esercizio sono presenti progetti che coin-

volgono insieme il nostro Ente e l’Ateneo patavino nei diversi settori, dall’istruzione alla ricerca scientifica,

alla sanità o alle arti. La Fondazione contribuisce con i suoi interventi alla qualità del lavoro accademico e

didattico, rispondendo alle diverse esigenze di volta in volta espresse.

Con queste finalità, nel corso del 2002 è stato deliberato, uno stanziamento di 8.910.000 Euro per il miglio-

ramento delle strutture universitarie e l’istituzione di nuove attività accademiche di eccellenza presso

l’Università di Padova.

Emerge in tale ambito il Progetto “Campus Universitario”: sarà realizzato un nuovo complesso che, accanto

a due edifici già realizzati che ospitano i Dipartimenti di Psicologia Generale e di Psicologia dello Sviluppo,

con annessi laboratori di ricerca e servizi didattici post-laurea,  comprenderà  una Casa dello studente in

grado di ospitare circa 250 persone, due aule da 300 posti ciascuna ed, inoltre, un centro linguistico di ate-

68 L’UNIVERSITÀ NEL TERRITORIO

Palazzo del Bo, Università di Padova
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7 UNIONCAMERE DEL VENETO, La struttura produttiva del Veneto, ottobre 2002.

La sede universitaria a Rovigo

neo dedicato all’apprendimento delle lingue straniere da parte di tutti gli studenti dell’Università e della lin-

gua italiana da parte degli studenti stranieri.

Da tutto ciò si può intuire la motivazione fondamentale del sostegno della Fondazione all’Università di

Padova: aiutare l’Ateneo (per il secondo anno consecutivo al primo posto nella classifica delle migliori  uni-

versità italiane elaborata dal Censis) ad essere all’altezza della sua secolare tradizione, ampliando le sue atti-

vità nel campo della formazione accademica e della ricerca. Così facendo, la Fondazione  collabora per fare

di Padova una città sempre più di eccellenza, certamente capitale per gli studi e la ricerca, così come lo è per

la medicina e per il terziario avanzato.

Il Polesine e l’innovazione 
Collaborare con l’Università di Padova significa produrre un valore sociale certo anche se si tratta, per così

dire, di un’attività quasi ‘dovuta’, tanto naturale e stretto è il legame tra Fondazione e Ateneo. Anche a

Rovigo, l’Università si sta rivelando una realtà necessaria in un contesto in profonda trasformazione.

Al Censimento dell’Industria e dei Servizi del 2001, la provincia di Rovigo si distingueva a livello regionale

per il più alto incremento nel decennio nel numero degli addetti ai Servizi (+48,4%)7, settore nel quale il

reddito prodotto era pari a 1.987,9 milioni di Euro, con un incremento del 6% sull’anno precedente e del

28,7% se riferito al periodo 1995/2001. Per quanto riguarda poi l’industria, l’artigianato manifatturiero e le

costruzioni, il reddito prodotto nel 2001 (1.493,4 milioni di Euro), segnava un incremento del 4,9% sull’an-

no precedente, superiore a quello registrato in tutte le altre province e alle medie regionale e nazionale, risul-

tato confortato poi dall’analisi del periodo 1995/2001, che ugualmente segnalava un incremento record

(+31,5%) superiore di quasi 8 punti percentuali alla media regionale.
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Il Palazzo del Bo, stampa
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71Sono tutti segnali della dinamicità della realtà polesana, che indicano le potenzialità del territorio e la neces-

sità di sostenerlo con strumenti capaci di accelerare ulteriormente lo sviluppo economico, senza perdere di

vista la qualità della vita.

In questo quadro si colloca l’azione svolta nel decennio dalla Fondazione che, tra le altre iniziative, ha posto

come primo obiettivo quello della creazione di un polo universitario, perseguito con tenacia e mezzi crescenti,

attraverso la collaborazione con il CUR - Consorzio Università Rovigo (fin dal 1994) e la partecipazione al

Cen.Ser. Spa di Rovigo (dal 1997) e concretizzatosi con l’attivazione di corsi universitari - tenuti prima

dall’Ateneo di Padova e, da ultimo, anche da quello di Ferrara - e la realizzazione delle infrastrutture funzio-

nali agli stessi corsi.

Per citare soltanto l’intervento più recente, all’interno del Progetto Insediamenti Universitari a Rovigo, la

Fondazione ha deliberato uno stanziamento di 13.477.089 Euro, a favore del Consorzio Università di Rovigo,

per l’attivazione di corsi accademici nel quinquennio 2001/2006. 

Perchè proprio un’università? Perchè soltanto un polo di studi superiori garantisce completezza al sistema sco-

lastico territoriale ed è terreno adatto ad introdurre l’innovazione, elemento indispensabile in un processo di

sviluppo, che non può ignorare le evoluzioni tecnologiche e le loro conseguenze nell’assetto sociale. 

In quest’ottica, due sono le strade percorse nell’intervento sopra menzionato: 

1) ai sensi della nuova normativa, vengono istituiti corsi triennali di laurea, più accessibili per la durata 

degli studi e per il loro carattere professionalizzante; 

2) usando come criteri-chiave la risposta a bisogni reali e l’innovazione, si raggiunge una maggiore utilità 

sociale, grazie all’attivazione di corsi di laurea innovativi nel campo del diritto, della gestione aziendale, 

dell’ingegneria informatica, accanto a corsi di laurea in infermieristica generale. 

La collaborazione con l’Università di Padova ha quindi portato all’avvio dall’anno accademico 2002/2003 dei

Stemma con le effigi di Santa Caterina d’Alessandria e del Cristo 
trionfante, emblemi rispettivamente dell’“università” degli “artisti” e
dell’“università” dei giuristi. 
Palazzo del Bo, lunetta del porticato di via VIII Febbraio 
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corsi di laurea in Educatore Professionale Socio-Sanitario, Educatore Sociale, Culturale e Territoriale, del

Curriculum per l’impresa del Corso di Laurea in Diritto dell’Economia e del Master di Pedagogista. Dall’anno

accademico 2003/2004, sarà attivato il corso di laurea specialistica in Direzione dei Servizi Educativi e

Formativi. In collaborazione con l’Università di Ferrara, è stato attivato, sempre dall’anno accademico

2002/2003, il corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche, con specializzazione in Diritto Europeo e, nei

prossimi anni, partirà la laurea specialistica in Giurisprudenza. 

Dai manoscritti al computer  

Neppure le università bastano tuttavia a garantire lo sviluppo culturale ed economico. Il valore  delle inizia-

tive che appartengono al settore dell’istruzione dipende dalla qualità delle risorse umane che vengono coin-

volte, ma anche dalla capacità di conservare e utilizzare tutti gli strumenti di ricerca e di comunicazione, dal

libro al computer, dai manoscritti alla rete Internet. Né basta dedicarsi a una parte sola di questi strumenti:

le biblioteche escluse dai circuiti informatizzati sono oggi quasi inutilizzabili e lo strumento informatico

diventa supporto indispensabile alla divulgazione della cultura secolare. 

Questo spiega il perché dell’impegno della Fondazione nel potenziamento delle dotazioni blibliotecarie e

multimediali e nella loro diffusione sul territorio: nel 2002 la Fondazione ha sostenuto, con un contributo

complessivo di 147.100 Euro, l’attività del Servizio Bibliotecario Provinciale di Rovigo, la dotazione perio-

dica di volumi alle biblioteche comunali del territorio, l’aggiornamento della biblioteca e dell’emeroteca

della Fondazione Lanza di Padova e la realizzazione di una biblioteca per l’Istituto di Formazione Evangelica

72

Palazzo del Bo, Aula Magna
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73e Documentazione di Padova. 

Nel corso del decennio passato, gli interventi hanno riguardato alcune biblioteche di grande importanza,

quali ad esempio quelle dell’Accademia dei Concordi di Rovigo, dei Seminari Vescovili di Padova e di

Rovigo, la Biblioteca Pinali della Facoltà di Medicina dell’Università di Padova, oppure centri di studio e

ricerca come il centro documentazione della Fondazione Zancan. Il valore culturale dell’iniziativa consiste nel

rendere fruibili, attraverso la catalogazione, tesori custoditi in biblioteche distribuite sul territorio.

Accanto al potenziamento e alla modernizzazione delle biblioteche, acquista importanza anche il potenzia-

mento delle attività museali collegate all’attività di istruzione e di formazione, con iniziative che si riferisco-

no in modo particolare alla cultura locale. 

Va ricordato il Museo della Bachicoltura di Padova, omaggio a una delle tradizionali produzioni d’eccellen-

za del Veneto, che ha caratterizzato l’economia regionale fino alla metà del secolo XX. Conserverà materia-

le di eccezionale valore documentario, compresa la più grande e rappresentativa raccolta di bozzoli di bachi

da seta esistente al mondo, collezioni seriche uniche, attrezzi e sussidi didattici e una biblioteca con oltre due-

mila volumi specializzati. Il museo verrà realizzato nel complesso immobiliare della Stazione Bacologica

Sperimentale, su una superficie di 37.800 mq. di cui 29.000 mq. coltivati a gelseto. Per la sua realizzazione,

da parte della Provincia di Padova, la Fondazione ha stanziato complessivamente, a carico degli esercizi 2000

e 2001, Euro 2.582.284,50. L’Orto Botanico di Padova
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Nel Veneto sono oltre 900 mila le persone mobilitate dalle attività di volontariato e di solidarietà, pratica-

mente un abitante su 20; a Padova, la percentuale sale a uno su otto, in virtù della maggior presenza di asso-

ciazioni non profit. In questa provincia, il “Terzo Settore” ha un ruolo prioritario: ospita da otto anni Civitas,

la mostra-convegno che nell’ultima edizione ha visto trentamila visitatori, è la sede del Forum permanente

del Terzo Settore del Veneto, che raccoglie tutte le associazioni, le cooperative sociali e le comunità d’acco-

glienza, è la sede di Banca Etica, la prima struttura di questo tipo esistente nel Paese, nata esplicitamente a

sostegno dell’economia sociale e della finanza etica.

È per queste caratteristiche che nell’aprile del 1998 il Consiglio Regionale del Veneto, con mozione unani-

me, riconosceva implicitamente a Padova un ruolo di capitale del Terzo Settore, chiedendo all’allora

Governo di collocare nella città la sede dell’Authority istituita per occuparsi del non profit, “a riconoscimento

del fondamentale impegno che Padova e il Veneto rivestono nell’ambito delle attività ad esso legate”.

La Fondazione ha un rapporto speciale con il mondo non profit, che rappresenta una caratteristica tanto signi-

ficativa del territorio. Gli interventi di utilità sociale e di solidarietà dell’Ente, più di ogni altro evidenziano

il legame con l’attività benefica svolta dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, di cui la Fondazione rap-

presenta la continuazione ideale: nel 2002 sono stati deliberati interventi per 8 milioni di Euro, pari al

18,81% delle risorse disponibili, un ammontare che supera del 14% quello dell’anno precedente; nei cinque

esercizi precedenti sono stati deliberati interventi per 15,1 milioni di Euro, pari al 19,21% delle risorse messe

a disposizione.
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Il Fondo per il Volontariato  

Un riferimento va fatto anche alle risorse che annualmente vengono destinate al Fondo regionale per il

Volontariato, in ottemperanza alle disposizioni della legge-quadro sul volontariato n°266 del 1991, e che con-

sistono in 1/15 dell’avanzo di esercizio calcolato secondo precise modalità stabilite dalla stessa legge e suc-

cessive disposizioni dell’Autorità di Vigilanza.

Nell’esercizio 2002 sono stati accantonati al Fondo per il Volontariato 6,030 milioni di Euro, la metà come

accantonamento effettivo e l’altra metà come accantonamento prudenziale, effettuato avendo presente l’or-

dinanza del TAR del Lazio dell’11.7.2001, che ha sospeso l’applicazione delle indicazioni fornite in materia

dall’Autorità di Vigilanza.

Nei cinque esercizi precedenti sono stati accantonati 12,6 milioni di Euro, dei quali 4,1 milioni di Euro per

accantonamento prudenziale.

Questo paragrafo viene qui introdotto soltanto per completezza di informazioni, in quanto la valutazione

della finalità sociale di tale destinazione compete, prima di tutto, al singolo Centro di Servizio per il

Volontariato (che riceve e utilizza le risorse), quindi al Comitato Regionale (che gestisce il Fondo) ed infine

allo stesso Legislatore (che ha introdotto la normativa).

Bisogna però evidenziare le problematiche generali, che ancora caratterizzano l’amministrazione di questo

Fondo, ancorché negli ultimi esercizi si sia registrata un’accelerazione del processo erogativo; si tratta di una

situazione,  comune a tante altre realtà regionali, che dimostra come il percorso attuativo del disegno volu-

to dal Legislatore nell’ormai lontano 1991 risulti ancora denso di difficoltà.

Domenico Campagnola, Sant’Antonio e san Daniele,
Chiesa di Santa Croce, Oratorio del Santissimo
Redentore - Padova
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E’ vivo l’auspicio che possano essere rapidamente trovate efficaci soluzioni a queste problematiche che, fra

l’altro, tendono anche ad incidere negativamente sugli ottimi rapporti e l’ampia collaborazione   da sempre

instaurati tra le fondazioni bancarie e il mondo del volontariato.

Alla Fondazione non resta che sottolineare l’importanza dell’ammontare complessivo delle risorse accanto-

nate (18 milioni e mezzo di Euro in sei anni) ed esprimere l’auspicio che esse siano impiegate con i medesi-

mi criteri di rigore ai quali essa si attiene nella sua attività.

Tanti bisogni, tanti progetti  

L’utilità sociale dei progetti di questo settore è evidente, ma la sua illustrazione è meno semplice di quella

relativa agli altri settori. Essa si coniuga con un impegno vasto e variegato, realizzato da quella che viene defi-

nita “società civile”. La complessità è data, quindi, sia dalla diversa natura degli interlocutori, sia dalla mol-

teplicità delle esigenze alle quali si vuole dare risposta.

In sintesi, si tratta di:

progetti autonomi della Fondazione tesi a fornire una risposta diffusa sul territorio a necessità espresse nel 

campo del disagio sociale o in quello della disabilità, a cominciare dall’indagine sulla cooperazione 

sociale, avviata proprio in questo esercizio;

sostegno a progetti di associazioni ed enti per la realizzazione di strutture destinate a intervenire in 

situazioni accertate e diffuse di disagio fisico, psichico o sociale;

sostegno a progetti per la diffusione di una cultura della solidarietà e della sensibilità sociale;
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77attività di sostegno alle fasce più deboli.

Ricca, dunque, la tipologia degli interventi, che vanno da quelli strutturali, e perciò di particolare impegno

e rilevanza, fino ai molteplici, anche se assai più contenuti, sostegni per le opere caritative. Per questo la

Fondazione nel 2002 ha promosso il Progetto Assistenza ai Soggetti Deboli, con uno stanziamento origina-

rio di 3 milioni e mezzo di Euro, da assegnare tramite lo strumento del bando. L’ampia adesione all’iniziativa,

e la valenza delle richieste presentate, ha indotto l’Ente a innalzare, nel 2003, il plafond disponibile a circa

6 milioni di Euro.   

La consistenza delle risorse messe a disposizione del progetto è dovuta al fatto che si tratta di interventi volti

all’incremento ed al miglioramento delle strutture residenziali o semi-residenziali che ospitano soggetti debo-

li, quali anziani, minori in stato di disagio socio-economico, soggetti portatori di handicap o a rischio di emar-

ginazione. La partecipazione al bando era riservata ad istituzioni ed enti di natura pubblica o privata, nonché

a organizzazioni di volontariato e cooperative sociali, che gestiscano, senza finalità di lucro, strutture assi-

stenziali, le cui attività ricadano nell’ambito del sostegno alle categorie più deboli. 

Il bando del “Progetto 
Assistenza ai Soggetti Deboli”
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Centro diurno per malati di Alzheimer,

Camposampiero (PD)
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Il pianeta Anziani  
Il “Progetto Assistenza ai Soggetti Deboli” sostiene l’attività del Terzo Settore nel campo dell’assistenza,

includendo una risposta al tema delle disabilità connesse alla crescente presenza della popolazione anziana

nella nostra regione 8.

Nel Veneto gli anziani rappresentano il 18% della popolazione , ci sono 135 anziani (over 64) ogni 100 gio-

vani (under 15)9, gli esperti calcolano che entro il 2010 saranno 150, oltre 300 entro il 2030, oltre 400 entro

il 2050 10.  

Inoltre, il carico sociale derivante dai “grandi anziani”, cioè gli ultra ottantenni, oggi attestato sul 6%,

dovrebbe raggiungere il 10% nel 2010, per arrivare oltre il 40% nel 2050 11. I risultati della prima fase della

ricerca-campione “Progetto Veneto Anziani” (meglio descritta in un paragrafo successivo), realizzata nelle

province di Padova e Rovigo a partire dal 1995 per iniziativa della Fondazione, hanno mostrato che esiste un

crescente bisogno di assistenza e cura per gli ultra ottantenni, nonostante ci sia una progressiva crescita della

popolazione anziana (65-75 anni) in salute e in benessere, che è in grado di svolgere ancora un ruolo attivo

e produttivo nella società. 

Questo spiega la presenza continua di progetti per la creazione di strutture e iniziative per gli anziani: già negli

esercizi 1999-2001, un investimento complessivo per circa 2,8 milioni  di Euro, ha affrontato il tema dei

malati di Alzheimer, che nel “pianeta anziani” rappresenta un settore di grande impatto sociale.

Secondo uno studio del C.N.R., richiamato dalle “Linee guida regionali per l'assistenza alle persone affette da

malattia di Alzheimer e da altre demenze”, in Italia, i soggetti affetti da demenza sono circa mezzo milione, nel

Veneto sono 45-50 mila. La malattia di Alzheimer è la causa più frequente delle demenze, toccando il 60%

dei casi, ed è presente soprattutto negli anziani: oltre i 56 anni, infatti, la sua prevalenza raddoppia ogni 5

8 Dati ISTAT 2001.
9 UNIONCAMERE, Relazione sulla situazione economica del Veneto nel 2001, 

2002.
10 Il Mercato del lavoro nel Veneto, tendenze e politiche, rapporto 2002 a cura di 

Veneto lavoro, Franco Angeli 2002.
11 Ibidem.
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anni, ed è quindi l’età il maggior fattore di rischio. Le risposte necessarie riguardano sia le possibilità di rico-

vero e, in parte, di riabilitazione in reparti speciali, sia i ricoveri temporanei di sollievo per le famiglie e i cen-

tri diurni di assistenza. 

In quest’ottica, la Fondazione ha contribuito alla realizzazione e al miglioramento di infrastrutture per l’ac-

coglienza e l’assistenza di persone anziane afflitte da questa patologia: si tratta del “Nucleo sperimentale

Alzheimer” dell’Istituto Rodigino di Assistenza Sociale - IRAS di Rovigo, del “Centro diurno per malati di

Alzheimer” nella nuova RSA del Centro Servizi per Anziani A. Moretti Bonora di Camposampiero, in pro-

vincia di Padova, della “Casa Madre Teresa di Calcutta” promossa dalla Diocesi di Padova.

È interessante segnalare, inoltre, che i tre progetti qui indicati rappresentano tre modi diversi di rispondere

al problema Alzheimer, che è tuttora oggetto di ricerca e sperimentazione.

Il “Nucleo sperimentale Alzheimer” dell’IRAS di Rovigo, è stato ideato per ospitare anziani che soffrono di

demenza grave (demenza senile e presenile di tipo Alzheimer e demenza multi-infartuale), associata a impor-

tanti disturbi comportamentali, le cui disabilità si dimostrano troppo serie per essere assistite a domicilio o in

forma semi-residenziale. Il modello assistenziale del Nucleo sperimentale è il “Gentle-Care”, già diffuso in

Canada, in Francia e in Gran Bretagna, che pone particolare attenzione all'ambiente e alle relazioni, ricer-

cando il benessere del residente.

Il “Centro diurno per malati di Alzheimer” del centro Moretti Bonora di Camposampiero ha tre obiettivi

centrali: 

1) un servizio di nursing socio assistenziale, riabilitativo e di animazione non erogabili a domicilio; 

2) un servizio di supporto ai familiari che vivono situazioni di elevato stress e di difficile gestione domiciliare,

garantendo momenti di sollievo all’impegno familiare; 

3) un servizio che valorizzi la necessità di far permanere il più possibile l’anziano, anche se non autosuffi-
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Il cantiere della “Casa Madre Teresa”, centro accoglienza per i malati 
di alzheimer - Sarmeola di Rubano (PD)
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81ciente, nel suo contesto sociale superando l’ottica dell’istituzionalizzazione.

Infine, la “Casa Madre Teresa di Calcutta”, che sta sorgendo nel Comune di Rubano, su un terreno donato

dall’Opera della Provvidenza Sant’Antonio, intende affrontare la malattia di Alzheimer attraverso la crea-

zione di specifici spazi di terapia e mantenimento e anche residenzialità. Il Centro intende, inoltre, propor-

re e stimolare collegamenti e collaborazioni con i centri di ricerca e di terapia delle malattie dell’Università

di Padova, con le istituzioni pubbliche sanitarie, con le associazioni di auto-aiuto e con il volontariato del

settore.

Nel 2002 gli interventi a favore della terza età ammontano complessivamente ad 1 milione e 140 mila Euro

e riguardano l’ampliamento e ristrutturazione della Casa di Riposo Beggiato di Conselve (Pd), l’ampliamen-

to della Residenza Sanitaria Assistenziale di Piazzola sul Brenta (Pd), l’acquisto di arredi per il Centro Servizi

Sociali di Stienta (Ro), la ristrutturazione di edifici destinati agli anziani dal Comune di Villadose (Ro), la

ristrutturazione di edifici destinati all’assistenza degli anziani nelle parrocchie San Benedetto di Padova e SS.

Prosdocimo e Donato di Cittadella (Pd).  

Riguarda gli anziani, ma non solo, il Programma Pulmini 2001-2002 con un impegno di 933.444 Euro.

Avviato la prima volta nel 1997, questo programma tenta di risolvere le difficoltà di mobilità di persone non

autosufficienti. Nelle tre edizioni finora realizzate sono stati assegnati 41 automezzi nella provincia di Padova

e 22 in quella di Rovigo, ben 63 sull’intero territorio, con un impegno complessivo di Euro 1.747.431,72;

beneficiari del progetto sono stati comuni, associazioni di volontariato, case di ricovero, cooperative sociali

e in alcuni casi i pulmini sono stati assegnati ad alcune associazioni “in consorzio” tra loro, per ampliare quan-

to più possibile l’utenza servita.
Gli automezzi attrezzati del “Programma Pulmini 2001-2002”
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Altre strutture di accoglienza  

I disagi posti dalle disabilità hanno bisogno, per loro natura, di risposte differenziate, come gli interventi sul-

l’handicap (per 292.102 Euro) e il servizio di screening audiologico sostenuto dalla Fondazione nelle scuole

elementari e materne di Padova e Rovigo (145.502 Euro).

L’impegno maggiore, ovviamente, è costituito dal sostegno a progetti per la creazione e la ristrutturazione di

strutture di accoglienza, che nel 2002 hanno registrato impegni per oltre 1 milione di Euro.

Anche in questo caso, si tratta di un tipo di interventi già sperimentati negli esercizi precedenti, anche con

progetti di grande dimensione, come la completa ristrutturazione di un padiglione dell’Opera della

Provvidenza S. Antonio a Sarmeola di Rubano (Pd) per l’ospitalità e l’assistenza a persone affette da gravi

handicap psicofisici, con un impegno pluriennale per complessivi Euro 1.342.788.

Le strutture di accoglienza sono dedicate anche ad altre forme di disagio, che nascono da rapporti distorti tra

il singolo e la comunità, investendo spesso i minori. Il valore sociale di questi interventi è evidente, soprat-

tutto quando è indirizzato al graduale inserimento delle persone svantaggiate nella vita della società. 

In Padova e provincia, la Fondazione ha contribuito alla ristrutturazione di edifici che ospitano la Comunità

Alloggio Carolina dell’Associazione Casa del Fanciullo, la Casa Alloggio “Dopo di Noi” a Piove di Sacco, la

Casa di Accoglienza per minori Ca’ Edimar. Quest’ultima, inaugurata nel giugno del 2001, è nata grazie

anche alla Fondazione che nell’esercizio 1999/2000 approvò un primo intervento di Euro 258.228 per la rea-

lizzazione di un centro di accoglienza per minori in stato di disagio; a tale contributo sono seguiti ulteriori
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Villa C. Resemini, Centro Servizi Sociali - Stienta (RO)
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83due stanziamenti (Euro 250.000 deliberati nel 2002 ed Euro 150.000 nel 2003) finalizzati - nell’ambito di un

progetto di ampliamento del complesso - a realizzare gli spazi per ospitare una seconda casa-famiglia ed a com-

pletare i servizi diurni per i ragazzi con laboratori e uffici.

Anche per la Casa di Accoglienza “Piccoli Passi” per detenuti in permesso, semiliberi o dimessi, gestita

dall’Associazione Gruppo Operatori Carcerari Volontari di Padova, la Fondazione è intervenuta negli ultimi

anni, contribuendo ai lavori di ristrutturazione e manutenzione dell’edificio.

Si ricorda ancora il Progetto “L=Liberazione” dell’Associazione Fraternità e Servizio di Padova, per ragazze

immigrate liberate dalla schiavitù della prostituzione ed il progetto “Un nuovo villaggio nel Nuovo Millennio”

della Fondazione La Casa, sempre di Padova, che prevede la realizzazione di alcuni alloggi per sovvenire alle

situazioni di disagio personale familiare e sociale che hanno origine dalla mancanza di un alloggio dignitoso.

Dal disagio sociale al “Terzo mondo”  

Non solo strutture residenziali: nel 2002 la Fondazione ha sostenuto progetti che intervengono sul disagio

giovanile, sulle tossicodipendenze e per il recupero degli ex detenuti, con i laboratori didattici dell’associa-

zione Pavoniana “La Famiglia” di Montagnana (Pd), con l’acquisto di attrezzature per il progetto “Via

d’Uscita” della Cooperativa Sociale Punto d’Incontro di Padova, - rivolto ai detenuti del carcere Due Palazzi

- il progetto “Zainetto” e il Servizio Informagiovani, ambedue promossi dall’Amministrazione Provinciale di

Rovigo.

Se vi è un’attività di prevenzione nei confronti delle disabilità, altrettanto avviene per il disagio sociale: 
L’Ospedale di Naggalama in Uganda 
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rientra in quest’ambito il sostegno alla realizzazione di centri sociali (a Onara di Tombolo in provincia di

Padova, a Loreo in provincia di Rovigo) e ai centri parrocchiali del “Progetto Patronati”, 35 sale multime-

diali e 18 piattaforme sportive polivalenti nelle diocesi di Padova e di  Adria-Rovigo.

Infine, va segnalata la conferma di una novità nei programmi dell’Ente: la valutazione e l’approvazione, a

cominciare dal 2001, di interventi di solidarietà al di fuori del territorio nazionale. La scelta adottata è quel-

la di realizzare poche, ma significative e mirate iniziative, in grado di fornire una concreta e duratura rispo-

sta ai drammatici problemi che affliggono le popolazioni più svantaggiate.

Con tale obiettivo, l’anno scorso, in collaborazione con il CUAMM - Collegio Universitario Aspiranti

Medici Missionari Opera S.Francesco Saverio di Padova, e stanziando 766 mila Euro, è stata decisa la ristrut-

turazione dell’Ospedale di Naggalama in Uganda ed il sostegno alla scuola di formazione del personale

dell’Ospedale di Wolisso in Etiopia; inoltre, un contributo di 258 mila Euro è stato deliberato a sostegno del-

l’iniziativa dell’ACRI - Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane, a favore della comunità italo-ameri-

cana vittima dei tragici fatti dell’11 settembre 2001 a New York e Washington.

Nel 2002, è stato deciso di sostenere il Progetto di Solidarietà e Assistenza nei Paesi in via di sviluppo, pro-

mosso dall’Associazione Padova Ospitale, volto a creare gruppi di medici ed infermieri volontari disposti a

prestare temporaneamente la loro opera nei paesi in via di sviluppo, ad accogliere e curare presso le struttu-

re dell’Azienda Ospedaliera di Padova i pazienti affetti da gravi patologie provenienti dagli stessi paesi, e a

preparare personale sanitario locale direttamente nel paese d’origine; in dettaglio il contributo della

Fondazione è finalizzato all’attivazione, in alcuni paesi del “Terzo Mondo”, d’impianti per la preparazione di

colliri, di compresse e/o pastiglie e di disinfettanti. 
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85GIOTTO E LA VIA POPILIA  

Padova e Giotto: un connubio felice, il genio toscano che nei primi anni del XIV secolo venne a racconta-
re i Vangeli   nella cappella degli Scrovegni, eretta dove la Padova romana aveva la sua Arena, nel primo
secolo dopo Cristo. E concreti ricordi di età romana illustrano tutto il Polesine, Adria già colonia greca, il
litorale dove passava la via Popilia che da Rimini saliva ad Aquileia, come ricordano Ariano nel Polesine e
la sua piccola pieve romanica costruita dalla più antica comunità cristiana del Delta.
Sono soltanto rapidi cenni per indicare l’ampiezza del panorama artistico, archeologico e storico offerto dalle
due province di Padova e di Rovigo, accanto a una singolare ricchezza di beni ambientali, dalle spiagge alla
collina, dal Brenta con le sue riviere all’Adige e al Po, che si allarga al mare in mille percorsi.
Tutto questo è patrimonio delle comunità che abitano questo territorio e che nell’ultimo ventennio, in sin-
tonia con nuove condizioni di benessere e con l’affermarsi di una nuova sensibilità per l’ambiente e per la
riscoperta della specificità veneta, si sono impegnate in un’opera di restauro e di conservazione, dei beni arti-
stici e storici e  dei beni ambientali.
Ciò basta a spiegare l’impegno consistente della Fondazione nel settore dell’Arte e in quello della Conser-
vazione dei Beni e delle Attività Culturali e dei Beni Ambientali, che nel 2002 hanno impegnato il 22,3%
delle risorse disponibili, pari a 9,5 milioni di Euro, mentre nel quinquennio precedente ha utilizzato il 20,73%
delle risorse, per un totale di 16,3 milioni di Euro.
Si tratta di interventi sempre decisi d’intesa con le Soprintendenze competenti per territorio e per settore,
che ne segnalano la necessità o ne confermano l’opportunità, in rapporto alle condizioni e al valore artistico
e storico, controllandone la progettazione e l’esecuzione. 
L’utilità sociale dei progetti nel settore dell’Arte e della Conservazione è la salvaguardia dell’identità cultu-
rale di un territorio, della consapevolezza della sua storia, dell’educazione al gusto artistico attraverso la cono-

Giotto, Compianto sul Cristo morto - Cappella degli Scrovegni, Padova
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Particolare della ricostruzione informatica di una scena 
di Mantegna, Chiesa degli Eremitani - Padova
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scenza e la frequentazione delle opere d’arte.
Purché, s’intende, le opere restaurate e avviate a migliore conservazione siano fatte rivivere nel contesto
sociale in cui si collocano, siano quindi “frequentate” dalla popolazione, come luoghi e da conoscere e riuti-
lizzare nella vita di oggi. 

Far rivivere Andrea Mantegna  
C’è poi da aggiungere che l’attività di restauro non è fine a sé stessa, ma promuove nuove professionalità e
vive di una ricerca scientifica e tecnologica costante. Di questo aspetto è un esempio singolare il “Progetto
Mantegna”, varato nel 2001 e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Università di
Padova, la Sovrintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico del Veneto e la
Diocesi di Padova. 
La domanda di partenza è stata: si può ricostruire un affresco distrutto da un bombardamento oltre mezzo
secolo fa? Gli affreschi sono quelli di Andrea Mantegna (1431-1506) nella cappella Ovetari della Chiesa
degli Eremitani a Padova, distrutti da un bombardamento aereo nel marzo del 1944, di cui si è progettata l’a-
nastilosi virtuale, cioè la ricognizione informatica, sulla base degli 80 mila frammenti (che dovevano rico-
prire una superficie di 300 mq) raccolti in casse dopo il bombardamento e oggetto in passato di vari tentati-
vi di recupero, tutti falliti.
La risposta è venuta dall’Università di Padova ed è una proposta d’avanguardia firmata dal Dipartimento di
Fisica “Galileo Galilei”.  Essa si basa sull’utilizzo di un metodo matematico originale, il “metodo delle armoni-
che circolari”, che permette, con l'aiuto di un algoritmo eseguito da un computer, di operare su una rappre-
sentazione digitale di una immagine e dei suoi frammenti, e di calcolare con buona approssimazione la posi-
zione e l'orientamento in cui originariamente si trovava ciascun frammento. A causa dei troppi frammenti
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Ricostruzione virtuale dell’interno della cappella Ovetari 
della Chiesa degli Eremitani a Padova
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Particolare delle mura verso sud-est, 
Castello di San Zeno, Montagnana (PD)
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89perduti, è difficile che questi affreschi  tornino a rivivere, ma è certo che il lavoro sulla ricostruzione  ha con-
fermato la validità di un metodo che prima non esisteva nel campo del restauro e della ricostruzione delle
opere d’arte.

Come si conserva l’identità  
La capillarità degli interventi deliberati dalla Fondazione anche nel 2002 nasce dal fatto che non ci si può
occupare soltanto delle città capoluogo e trascurare gli altri centri della provincia, soprattutto in una realtà,
come quella veneta, in cui il policentrismo si realizza spontaneamente.
Testimonianza di ciò sono i numerosi interventi di restauro conservativo di monumenti di grande rilievo sto-
rico e artistico, presenti nelle province di Padova e Rovigo, si tratti delle Abbazie della Vangadizza nel
Polesine o di Praglia nel padovano, dell’Accademia Galileiana a Padova o di quella dei Concordi a Rovigo,
del Palazzo della Ragione o della Gran Guardia, della Basilica del Carmine o di quella di Santa Giustina, a
Padova. Numerosi sono anche  i centri minori che hanno visto restaurare chi il campanile, chi la chiesa, chi
un palazzo civile, chi una villa.  In sostanza, con i restauri sostenuti in questi anni, e con quelli che continua
a sostenere, la Fondazione partecipa a quel diffuso fenomeno di recupero e valorizzazione dei centri storici,
che nell’ultimo ventennio ha caratterizzato il Nordest, confermandone l’attaccamento alle radici locali.  
E il panorama è così vasto che la Fondazione ha ritenuto opportuno approvare nel 2002 interventi per oltre
7 milioni di Euro per  il restauro di beni artistici, storici e monumentali, di cui 1 milione e 500 mila Euro per
il Progetto Restauro Beni Artistici Religiosi 2002/2003, realizzato attraverso lo strumento del bando.
Degli interventi deliberati, vanno ricordati in Padova città e provincia, il restauro della Scuola del Santo
(XV secolo) presso la Basilica di Sant’Antonio a Padova, nonché il restauro dell’affresco “L’Ultima Cena” di
Dario Varotari nella sala dell’ex refettorio, che prevede un intervento congiunto da parte del nostro Ente e

Affresco raffigurante l’Abbazia della Vangandizza, Badia Polesine
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90 degli otto Clubs Rotary della provincia di Padova; alcuni interventi di restauro nella Cappella degli
Scrovegni a Padova, al cui interno si trovano i già ricordati affreschi di Giotto; il restauro della chiesa del
Torresino a Padova, risalente agli inizi del XVIII secolo, ed il restauro del Duomo di Montagnana, costruito
tra il 1431 e il 1501, nel cinquecentesimo anniversario della sua consacrazione; il restauro e la riqualificazio-
ne della seicentesca Villa Baglioni a Massanzago;  il recupero del ciclo pittorico di Antonio Pellegrini (fine
XVII secolo) a Villa Giovannelli di Noventa Padovana; il restauro del seicentesco altare ligneo e del ciborio
presenti all’interno della chiesa parrocchiale di Candiana; il recupero della torre civica di Tribano risalente
al XV-XVI secolo; il restauro della chiesa rettoria di San Canziano di Padova, una delle più antiche chiese
della città, in quanto risalente al XI secolo; il recupero del seicentesco  Oratorio B.V. del Rosario di Limena;
il restauro degli affreschi della stanza cinese di Villa Grimani Valmarana di Noventa Padovana, appartenen-
ti al ciclo pittorico di Andrea Urbani (XVIII secolo ); il completamento del restauro della statua del “Cristo
Redentore ” di Arzerello, risalente al XVI secolo, e della  teca lignea che lo contiene; il restauro della tre-
centesca chiesa parrocchiale di S. Giacomo Apostolo di Battaglia Terme e della chiesa di S. Francesco di
Cittadella risalente al XV secolo; il recupero di una pala e di due affreschi del XVIII secolo, presenti all’in-
terno della chiesa parrocchiale di S.Giovanni Battista di Vescovana.
Tra gli interventi deliberati per Rovigo città e provincia, vanno ricordati il restauro e recupero funzionale
del Teatro Ballarin di Lendinara, risalente al secolo XV,  il restauro del campanile della chiesa parrocchiale
di Bergantino del XVIII secolo, le indagini preliminari propedeutiche al restauro del Tempio della Rotonda
di Rovigo, chiesa-simbolo della città risalente al 1594. Inoltre di rilevante importanza è il progetto di ristrut-
turazione e ampliamento del Museo Archeologico Nazionale di Adria, finalizzato in particolare al restauro
della “Tomba della Biga”, straordinario corredo di una tomba aristocratica, databile agli inizi del III secolo
a.C. e del “Cortile Lapidario”, cuore dell’intero edificio museale e sede tradizionale del lapidario romano con
stele e tre monumenti funerari di varia tipologia.

Villa Valmarana, Stanza Cinese, Noventa Padovana (PD)
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91Vi sono poi i restauri del soffitto affrescato della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista di Badia Polesine
risalente al XVII secolo, del seicentesco Oratorio della B.V. della Consolazione di Trecenta, di un organo
ottocentesco di proprietà del Comune di Adria.

Dal Delta del Po alla musica sacra  
Il recupero non è soltanto di pietre e di dipinti: vi sono, da un lato, le bellezze paesaggistiche e tutto ciò che
rientra nella definizione di “beni ambientali”, dall’altro i prodotti artistici del passato, musica compresa, e la
necessità di difenderne e diffonderne la pratica tra le giovani generazioni.
Una novità rispetto al passato è data dal progetto “Riqualificazione Aree Naturalistiche e Ambientali”, che
vede un impegno programmatico per 980 mila Euro, finalizzato alla realizzazione di iniziative di valorizzazio-
ne culturale e turistica delle due aree presenti nel territorio che vantano specifiche caratteristiche di unicità
ed omogeneità: l’area del Delta del Po e quella dei Colli Euganei. In particolare per quanto riguarda il Delta,
sono stati individuati due progetti, che hanno trovato successiva definizione e formalizzazione nel 2003,
denominati “Percorso della Memoria” e “Coast to Coast”; tali iniziative hanno per oggetto l’intero sistema
economico, ambientale e naturalistico del Parco del Delta, per favorirne un adeguato sviluppo. 
La valorizzazione del territorio non avviene solamente attraverso la sua tutela, ma anche promovendo sti-
molanti proposte culturali: è in questa prospettiva che da anni la Fondazione propone il “Programma
Musica”, divenuto ormai un tradizionale appuntamento, che nel 2002 ha avuto per tema “Musica Divina -
Oratorii, laude, dialoghi, melodrammi sacri”. Obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la diffusione
della cultura musicale nei centri maggiori e minori delle due province, collocando i diversi eventi nei luoghi
storici e architettonici di maggior pregio e interesse. 
Ulteriore finalità è quella di favorire l’avvicinamento dei giovani alla pratica musicale: dei 25 concerti della

Il disegno di Villa Badoer, Fratta Polesine (RO)
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rassegna, infatti, cinque sono stati eseguiti dai 75 elementi dell’Orchestra “La Giovane Sinfonia”, costituita
con il sostegno della Fondazione per iniziativa della Provincia di Rovigo, in collaborazione con i
Conservatori di Musica “Francesco Venezze” di Rovigo e “Antonio Buzzolla” di Adria. Inoltre, uno dei con-
certi del programma ha inaugurato la Stagione Sinfonica del Comune di Rovigo. Gli altri concerti hanno
visto la partecipazione, oltre alle compagini venete di alto livello, tra le quali, l’Orchestra di Padova e del
Veneto e I Solisti Veneti, anche di tre gruppi tedeschi: il Kammerchor di Saarbrüchen, l’Orchestre Via Nova
Saarbrüchen, l’Harvestehuder Kammerschores. 
La Fondazione ha inoltre sostenuto altre manifestazioni culturali, come la rassegna “Villeggiando”, promossa
dalla Provincia di Padova, e la rassegna “Tra ville e giardini”, promossa dalla Provincia di Rovigo. Si tratta
di una serie di spettacoli di teatro, musica e danza, allestiti in luoghi storici, situati in prevalenza nei centri
minori delle due province. 
A ciò si aggiungono altri eventi ed iniziative organizzati in occasioni specifiche o sostenuti perché ricchi di
un particolare contenuto culturale: a Padova, la realizzazione di un concerto in occasione della riapertura uffi-
ciale della Cappella degli Scrovegni, l’organizzazione di un convegno internazionale promosso dall’Unesco e
di un workshop internazionale di architettura; a Rovigo, VetrinaDanza e Deltablues, “Ruzante a Rovigo”, il
festival di musica e cultura popolare del Veneto promosso dall’Associazione Culturale Minelliana, il tradi-
zionale Premio Cosmo d’Oro promosso dal Comune di Canaro.
Conservare i beni artistici, culturali e ambientali significa anche promuovere la realizzazione di strutture
museali specifiche e prendersene cura. Di alcune iniziative si è già parlato in precedenza, illustrando l’attivi-
tà nel settore Istruzione. Vanno qui ricordati gli interventi per valorizzare archivi storici e biblioteche, strut-
ture museali e teatrali, oltre al sostegno ad alcune iniziative editoriali riguardanti la Cappella degli Scrovegni
e il Teatro nel Veneto. Si tratta di interventi di dimensione a volte anche limitata, ma importanti perché
incidono in settori non prioritari, ma che rappresentano elementi costitutivi della variegata cultura locale.
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93Per Padova e provincia, va segnalata, per l’esercizio 2002, la partecipazione dell’Ente alla prossima realizza-
zione del Museo di Storia della Medicina e della Salute, l’acquisto di apparecchiature per l’Osservatorio
Astronomico, la messa a norma del teatro estivo “Arena di Montemerlo” a Cervarese S. Croce, l’acquisto di
un impianto di videoproiezione per il Museo Nazionale Atestino di Este e di bacheche espositive per il
Duomo di Montagnana.

Per Rovigo e provincia, si citano l’allestimento della sala consultazioni e dell’emeroteca storica nella Chiesa
di Sant’Agostino, il sostegno all’attività del Centro Polesano Studi Storici Archeologici ed Etnografici di
Rovigo, l’acquisto di arredi per la biblioteca comunale di Loreo e la schedatura del materiale numismatico
del Comune di Adria.

Per chiudere il capitolo sono indispensabili alcune precisazioni: quando si parla di arte e di ambiente, colle-
gati al tema dello sviluppo economico, il riferimento più immediato che viene fatto è al turismo. La
Fondazione, nelle sue scelte di intervento, privilegia innanzitutto le ragioni della cultura e della conserva-
zione di un ambiente vivibile, considerando solo come elemento aggiuntivo il possibile sviluppo turistico.
Questo non ignifica non condividere l’attenzione, nonché l’interesse, per il turismo, che tanta rilevanza può
avere nell’economia di un territorio, ma significa certamente indicare delle priorità. 

La Fondazione ha stabilito come suo compito promuovere la cultura, difenderne le testimonianze sul territo-

rio, diffonderne la conoscenza e ritiene che i primi beneficiari dell’azione di ripristino e di conservazione dei

monumenti debbano essere i cittadini.

Quanto all’ambiente, vale lo stesso percorso: la Fondazione ne promuove la conservazione, avendo a mente

che i primi e consapevoli fruitori di quanto offre il territorio sono i cittadini stessi.
Giavanni Carboncino, La visitazione, 
Chiesa di Ognissanti - Padova
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Già il “Progetto Mantegna” ha introdotto in questo Bilancio il tema della ricerca scientifica, cioé della ricer-

ca di percorsi confermati dalla sperimentazione. 

Nella sua più ampia accezione, la ricerca scientifica rappresenta un settore di intervento al quale la

Fondazione ha dedicato il 14,90% delle risorse totali, e cioè 6,37 milioni di Euro, mentre nei cinque anni

precedenti ha beneficiato del 9,91% delle risorse totali per complessivi 7,8 milioni di Euro.

La ricerca per l’innovazione d’impresa 
L’evoluzione del cosiddetto “modello veneto”, condizionato anche dall’attuale congiuntura economica inter-

nazionale, porta l’impresa a dialogare sempre più con il mondo della ricerca per trovare nuove opportunità

di sviluppo e innovazione. L’obiettivo, in sintesi, è quello di migliorare la produttività e il valore aggiunto,

applicando efficacemente le nuove tecnologie che la scienza è in grado di offrire.

Nell’arco di cinque anni, la Fondazione ha sostenuto iniziative di rilevante interesse: 

nel 1997, ha partecipato alla costituzione  del “Parco Scientifico e Tecnologico Galileo” che, rifacendosi 

ad analoghe esperienze maturate in Italia e all’estero, si propone di favorire  il trasferimento tecnologico 

tra mondo della scienza e sistema produttivo;

ha finanziato l’acquisto di attrezzature e strumentazioni per l’impianto sperimentale di ricerca sulla

Fusione termonucleare controllata (RFX), con uno stanziamento di 800 mila Euro al Consorzio Rfx di 

Padova, ente di ricerca costituito da ENEA, CNR, Università degli Studi di Padova e privati;

ha sostenuto alla realizzazione dello studio di fattibilità, promosso dall’Università di Padova,  per l’avvio 

94
DA ANDREA MANTEGNA 
ALLE NANOTECNOLOGIE
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95del Distretto Tecnologico Veneto sulle Nanotecnologie, con un primo intervento di 500 mila Euro.

In particolare, il progetto del Distretto Tecnologico Veneto sulle Nanotecnologie, presenta grande valenza

economica, scientifica e sociale perché rappresenta uno dei nuovi distretti tecnologici italiani, che coniuga-

no l’eccellenza nella ricerca con l’applicazione dei risultati alle industrie del territorio. Le “nanotecnologie”,

lavorando su particelle infinitesimali (un nanometro è un miliardesimo di metro) e attraversando un insie-

me di discipline che vanno dalla chimica alla fisica, alla biologia, promettono di diventare la nuova rivolu-

zione industriale, con impatto importantissimo su molti aspetti della vita umana, dall’elettronica ai nuovi

materiali, alle biotecnologie.

Il progetto, promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, coinvolge, oltre alla

Fondazione, diverse istituzioni appartenenti al mondo della ricerca, dell’imprenditoria, del trasferimento tec-

nologico e degli enti locali presenti nella regione; Padova è rappresentata dalla Provincia, dal Comune, dalla

Camera di Commercio, dall’Università, da Unindustria, dal Parco Scientifico e Tecnologico Galileo e da

Padova Ricerche.

Se la ricerca, in questi campi, deve tendere, come primo obiettivo, a produrre risultati di natura economica

per l’impresa, in una prospettiva più ampia dovrebbe consentire lo sviluppo di settori nuovi e strategici, in

grado di occupare spazi lasciati liberi da vecchie forme di produzione; questo è in sintesi la finalità di un

nuovo distretto industriale e questo è anche un modo concreto di affrontare l’economia del futuro, quindi di

favorire il possibile sviluppo dell’are veneta. 

In questa direzione sono andate anche le scelte di promuovere, in collaborazione con l’Università di Padova,

due diverse iniziative: l’organizzazione del “Premio per l’innovazione Start Cup Padova” e il “Progetto

Incubatore d’Impresa”. 

Il Premio Start Cup Padova è una business plan competition tra idee imprenditoriali a base tecnologica, riser-
Il visual dell’iniziativa “Start Cup Padova”
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vata a gruppi di ricercatori, dottori di ricerca, dottorandi, laureati e studenti dell’Ateneo patavino,  giunta

quest’anno alla seconda edizione, dopo aver conseguito un ampio successo di partecipanti e riscosso grande

interesse nel mondo accademico ed in quello dell’impresa. Il modello originale viene dal MIT di Boston,

mentre la prima esperienza in Italia è stata fatta all’Università di Bologna, con la quale è stato attivato un

importante collegamento. Ora l’iniziativa sta assumendo una dimensione nazionale estendendosi, oltre agli

Atenei di Bologna e Padova, anche all’Università di Udine ed ai Politecnici di Milano e di Torino. 

Il “Progetto Incubatore d’Impresa”, Start Cube, è un’iniziativa nata come prosieguo e ideale complemento di

Start Cup Padova e consiste nell’offerta di spazi attrezzati e di servizi necessari a soggetti intenzionati a crea-

re nuove imprese, valorizzando la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica. Come la business plan com-

petition da cui è nato, il progetto si pone l’obiettivo di avvicinare l’università al mondo dell’impresa ed incen-

tivare concretamente la nascita di realtà imprenditoriali.

Fin qui quello che riguarda una nuova cultura dell’economia e dei processi produttivi, ma la parte più rile-

vante della ricerca scientifica riguarda l’uomo, la sua salute, la possibilità di allungare e migliorare il proprio

percorso di vita. E così si apre un terzo ed importante ambito della ricerca scientifica sostenuta dalla

Fondazione, quello che più risente delle difficoltà complessive che nel nostro Paese la ricerca incontra oggi

nel farsi finanziare sia dalle imprese, che dallo Stato.
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Il visual dell’iniziativa “Progetto Incubatore d’Impresa”
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Tutto cominciò a Padova nel 1306. Mentre la città viveva la fase più splendida della sua storia comunale, e

vi si trovavano menti eccelse come Dante Alighieri e Giotto, lo Studio chiamò da Parigi a insegnare come

“professore di medicina, filosofia e astrologia giudiziaria” il medico e filosofo Pietro d’Abano, un luminare

della medicina medioevale, autore della prima autopsia di cui si abbia notizia per questa città. Con Pietro

d’Abano, consultato da principi e papi e in rapporto con i maggiori sapienti dell’epoca, si afferma la più

importante istituzione scientifica patavina, quella scuola di medicina la cui nascita ufficiale risale al 1250.

La Scuola di Medicina raccolse il meglio della ricerca europea, almeno fino al XIX secolo: oltre a Pietro

d’Abano, Galeazzo Santa Sofia, che nel ‘400 tenne la prima autopsia pubblica a Vienna, il brussellese Andrea

Vesalio, autore nel ‘500 del De Humani corporis fabrica, il primo grande trattato di anatomia dell’età moder-

na, il modenese Gabriele Falloppio che ne completò e in parte corresse l’opera nelle sue Observationes ana-

tomicae e l’allievo di questi, Girolamo Fabrici d’Acquapendente, che legò il suo nome al primo teatro anato-

mico permanente. Inoltre, Galileo Galilei che nel ‘600 introdusse la concezione moderna della scienza e

inaugurò la microscopia biologica e William Harvey che qui elaborò la dimostrazione della circolazione del

sangue. Infine, Giambattista Morgagni, il fondatore della “patologia d’organo” documentata nel ‘700 nel 

De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis.

Senza la Scuola di Medicina di Padova non esisterebbe nemmeno il sostegno della Fondazione alla ricerca

scientifica applicata in campo medico sanitario. Fin dall’inizio della sua attività, infatti, l’attenzione della

Fondazione nel sostenere questo tipo di ricerca scientifica è coincisa con il costante sostegno all’azione

dell’Ateneo patavino, poiché nasce dalla convinzione che le note carenze di mezzi finanziari impediscono
Il Teatro anatomico, Università di Padova
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una più razionale e proficua valorizzazione del ricchissimo patrimonio di conoscenze  di  cui dispone il nostro

territorio, in particolare le facoltà scientifiche dell’Università degli Studi di Padova.

Ricerche d’avanguardia  
Il collegamento con il passato è tanto forte da tornare anche nel nome dato ai progetti di ricerca: VESALIO,

così si chiama il progetto per la creazione di un sostituto valvolare aortico di durata maggiore degli omoin-

nesti e delle bioprotesi esistenti, a prova di rigetto, promosso dall’Istituto di Chirurgia Cardiovascolare

dell’Università di Padova;  il nome, che richiama il grande studioso del ‘500, in realtà è un acrostico corri-

spondente alla definizione sintetica degli obiettivi del progetto stesso: “Vitalitate Exornatum Succedaneum

Aorticum Labore Ingenioso Obtenibitur”.

Di “storico” vi è anche il progetto per l’irrigazione razionale e la conservazione dell’Orto Botanico, gioiello

della Scuola di Medicina, fin da quando esso fu realizzato alla metà del Cinquecento. Il vero collegamento

con il passato sta nel carattere di avanguardia della ricerca di oggi, come risulta dal campo di indagine scel-

to dai ricercatori padovani con il sostegno della Fondazione: le terapie geniche, la biomedica avanzata, gli

xenotrapianti. 

Chi non ha sentito parlare di DNA, di sequenziatori e di mappature? Chi non ha sentito parlare di genoma

almeno negli ultimi due anni? Sappiamo che sono le nuove frontiere della scienza, che rappresentano la base

di partenza per una nuova medicina, che hanno suscitato un’amplissima discussione su temi etici.

Per quanto riguarda la terapie geniche, la Fondazione ha acquistato attrezzature per gli studi dell’Istituto di

Microbiologia dell’Università di Padova; per la ricerca genomica ha sostenuto, con acquisti di attrezzature

d’avanguardia, l’attività del CRIBI (Centro di Ricerca Interdisciplinare per le Biotecnologie Innovative) della
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99stessa Università, il più attivo centro di sequenziamento di DNA in Italia e di assoluto livello internazionale.

Per quanto riguarda la ricerca biomedica avanzata, con decisioni prese negli esercizi 1998 e 1999, c’è stata

l’adesione a una fondazione che si era data l’obiettivo di realizzare l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare

VIMM, un centro di eccellenza di biologia molecolare, che divenisse anche polo strategico di attrazione per

laboratori e università internazionali. L’inaugurazione dell’Istituto ha avuto luogo nel 2000, presente il

Premio Nobel Robert Huber.

Bioinformatica e xenotrapianti  
Per le ricerche, il ritorno sociale degli interventi verrà quando, prima o dopo, sarà possibile raccogliere risul-

tati che porteranno a nuove terapie, a possibili aumenti nell’aspettativa o nella qualità della vita.

Richiamando Vesalio, Galilei, Morgagni, quale è stata la resa sociale delle loro ricerche? Nessuno può rispon-

dere, ma nessuno può negare che una resa vi sia stata e probabilmente essa abbia continuato a moltiplicarsi

nel tempo.

Gli impegni presi nel corso del 2002 in questo ambito della ricerca scientifica con ricadute medico-sanitarie,

sono finalizzati a sostenere progetti diversi. Quello di maggior peso scientifico riguarda la realizzazione di un

centro di Bioinformatica presso l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare - VIMM, già menzionato nel pre-

cedente paragrafo. Si tratta di un progetto di dimensione quinquennale per la cui valutazione preliminare e

per quella in corso d’opera la Fondazione si avvale di un referee esterno. Il centro servirà a potenziare le atti-

vità dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare, già diventato una realtà di primo piano a livello nazionale

e internazionale in campo biomedico. Grazie alla creazione del laboratorio in grado di gestire l’enorme quan-

tità di dati derivante dall’identificazione di nuove proteine-segnale  e dalla complessità delle loro interazio-
Il laboratorio del Centro di Bioinformatica
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ni, l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare svilupperà un programma di ricerca sui segnali cellulari. Saranno

reclutati specialisti nelle tecniche dei microarrays e nell'analisi di struttura delle proteine e, mediante bando

pubblicato su riviste internazionali, saranno selezionati sei ricercatori post-dottorato.

Per quanto riguarda i trapianti, oltre al progetto VESALIO già segnalato, c’è stata l’adesione al progetto

Xenotrapianto del Co.Ri.T. - Consorzio per la Ricerca del Trapianto d’Organi di Padova, che ha l’obiettivo

di verificare la possibilità di realizzare il trapianto d’organi da animali transgenici nell’uomo; oltre all’allesti-

mento di un laboratorio di immunologia (nel 1999), la Fondazione ha sostenuto il progetto con ulteriori stan-

ziamenti nel 2001 e nel 2002.

Le altre delibere 2002 per il settore sostengono: una posizione Assistent Telethon Scientist, presso

l’Università di Padova, nell’ambito del Dulbecco Telethon Institute, promosso dalla Fondazione Telethon; le

attività del laboratorio di ricerca sulla terapia farmacologica e genica della talassemia, in collaborazione con

l’Associazione Veneta Lotta alla Talassemia di Rovigo ed il Centro di Biotecnologie dell’Università degli

Studi di Ferrara; l’attività di formazione del personale medico ed infermieristico, promossa dalla F.i.t.o.

Fondazione per l’Incremento dei Trapianti di Padova; infine due dottorati di ricerca, destinati ad universita-

ri padovani, presso i laboratori di Ingegneria Tessutale dell’Università di Harvard.

In precedenza, la Fondazione ha fornito il proprio supporto alla ricerca della Banca degli Occhi del Veneto;

al progetto triennale sulle tecnologie innovative in tema di carcinoma alla mammella, ricerca avviata nel

1998 dalla Clinica Chirurgica II dell’Università di Padova, per l’individuazione di nuovi metodi per la cura

di una neoplasia a forte impatto sulla popolazione femminile; al progetto per la formazione del personale

dell’International Cancer Center di Rovigo; al progetto sulle terapie per le leucemie infantili, sostenuto con-

giuntamente alla Fondazione Città della Speranza e realizzato dalla Clinica Oncoematologica dell’Università

di Padova.
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Promuovere la Sanità significa, da un lato rispondere a un’esigenza elementare in ogni comunità, dando

risposta alla fragilità della natura umana e alla corruttibilità dei corpi, dall’altro permettere alle persone una

migliore qualità della vita e una longevità che appare ai più come il bene maggiormente gradito.

Positivi risultati si possono ottenere con iniziative che mettono in grado le strutture pubbliche di program-

mare una risposta ai problemi socio-sanitari emergenti, come il caso del Progetto Veneto Anziani, che ha

preso il via nel 1995.

Grandi anziani, grandi disabilità
Ancorché già citato nell’ambito della ricerca scientifica, è qui infatti che deve essere illustrato il Pro.V.A.

Progetto Veneto Anziani; il progetto, coordinato dall’Istituto di Medicina Interna dell’Università di Padova,

consiste in una ricerca epidemiologica svolta su 3.000 persone ultra sessantaquattrenni, un terzo maschi e due

terzi femmine, campione rappresentativo della popolazione anziana del Veneto, condotta  in due fasi (tra-

sversale e longitudinale) di complessivi otto anni. Promossa e finanziata dalla Fondazione con un investi-

mento complessivo di Euro 2.324.056, la ricerca vede il coinvolgimento attivo delle Unità Locali Socio

Sanitarie di Camposampiero (Azienda Ulss 15) e Rovigo (Azienda Ulss 18) ed ha il patrocinio della Regione

Veneto.

Lo studio ha lo scopo di individuare la frequenza di disabilità e dei fattori di rischio della medesima, con par-

ticolare riferimento alla patologia vascolare (cardiaca e cerebrale) e polmonare (broncopneumopatia croni-

ca ostruttiva), ai disordini muscolo-scheletrici (osteoporosi, osteoartrosi delle mani, dell’anca e delle ginoc-

chia), ai disturbi sensoriali e alla demenza. 
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103I primi risultati della fase trasversale di ricerca, presentati nel 2000, indicano un crescente bisogno di assi-

stenza e cura per gli ultra ottantacinquenni, ma anche una progressiva crescita della popolazione anziana in

salute, fra i 65-75 anni, in grado di svolgere ancora un ruolo attivo nella società.

L’indagine ha portato alla luce anche che la perdita di autosufficienza non è un processo irreversibile legato

all'invecchiamento, ma è legato quasi sempre a malattie croniche, come le malattie cardiovascolari, ostear-

ticolari e neurologiche.

La ricerca è ora al termine della sua seconda fase, provvederà a verificare, in tempi successivi, come si sia evo-

luta la storia clinica di ognuno dei 3.000 partecipanti.

Il risultato finale del Pro.V.A. sarà la creazione di una banca dati, prima e unica nel suo genere e perciò di

valore internazionale, che permetterà agli studiosi di approfondire le ricerche sulla relazione tra malattie e

disabilità, e alle strutture sanitarie di conoscere le effettive richieste della popolazione anziana e di pianifi-

care le necessarie risposte. Nel frattempo, è stata avviata la pubblicazione dei “Quaderni di Pro.V.A.”, agili

manuali che, con un linguaggio semplice e simpatiche illustrazioni, si rivolgono agli anziani per illustrare loro

le malattie che colpiscono più frequentemente la “terza età” e per fornire utili consigli su come vivere in sere-

nità dai sessant’anni in poi. 

Obiettivo cardiopatici  
Il numero delle delibere assunte dalla Fondazione nel settore Sanità nel 2002 è limitato, ma resta sostenuto

l’ammontare dell’importo complessivo deliberato: 5.231.100 Euro, pari al 12,23% del totale  delle risorse. La

Fondazione ha assunto anche un impegno programmatico globale per interventi di particolare rilievo in

campo sanitario, allo stato ancora in fase di analisi, riservando allo scopo 3 milioni e 950 mila Euro. 
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L’ampliamento della sede della Croce Verde di Padova
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105Nel corso degli ultimi cinque esercizi, per il settore Sanità sono stati deliberati interventi per 19,1 milioni di

Euro, il 12,85% del totale delle risorse impegnate.

L’azione svolta nell’esercizio 2002 conferma una prassi consolidata di intervento attraverso due modalità:

l’acquisto di apparecchiature e strumenti d’avanguardia che la programmazione sanitaria spesso  non è in 

grado di procurare;

il contributo per nuove strutture, la cui realizzazione necessita di risorse straordinarie.

Per la prima modalità di intervento, nel 2002 si segnala l’acquisto, per l’Azienda Ulss 16 di Padova, di un’at-

trezzatura altamente specializzata nella diagnostica per la cura dei cardiopatici. Si tratta di un ecografo car-

diovascolare a ultrasuoni, totalmente digitale, per lo studio dell’anatomia, della funzione e della vitalità del

sistema cardiovascolare.

L’iniziativa si muove nella tradizione: già nel 2001 la Fondazione aveva sostenuto la realizzazione, con un

intervento complessivo per Euro 2.014.182 del nuovo Centro Radiologico dell’Azienda Ospedaliera di

Padova, con l’acquisto di 5 ecografi di fascia alta e di 10 ecografi di fascia medio-alta, contribuendo ad inci-

dere su un settore della radiologia, quello della diagnostica per bioimmagini, che oltre a fornire un impor-

tante servizio in tempo reale per i ricoverati nell’ospedale, deve rispondere a una domanda sempre più pres-

sante sul territorio, con tempi di attesa particolarmente lunghi; con la medesima delibera, era stato destina-

to lo stanziamento di Euro 877.977 all’ampliamento del reparto di Patologia Neonatale presso la medesima

Azienda Ospedaliera, con l’allestimento di 29 posti letto per terapia intensiva e semi-intensiva, con culle e
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lettini termici, monitor modulari, ventilatori polmonari e centrale di monitoraggio.

Sempre in tema di attrezzature sanitarie, si evidenzia l’acquisto di strumenti diagnostici all’Unità Operativa

di Senologia dell’Ospedale Busonera di Padova e di tre autoambulanze per la Croce Rossa - delegazioni di

Padova e di Selvazzano-Rubano - e per l’Opera Soccorso Ordine di S. Giovanni - Sogit di Este (Pd), nonché

di attrezzature elettromedicali per l’ambulanza donata l’esercizio precedente alla Cooperativa Sociale Militi

Volontari Onlus di Porto Tolle (Ro). Anche in passato, è stata dedicata un particolare attenzione al sostegno

delle dotazioni di automezzi di primo soccorso, con la consegna di 17 autoambulanze attrezzate ed un camper

- ambulatorio a strutture ospedaliere o ad associazioni di volontariato delle province di Padova e di Rovigo.

L’attenzione verso i bambini

Per quanto riguarda la realizzazione di nuove strutture, nel 2002 si segnala il sostegno di 900 mila Euro per la

realizzazione in un unico edificio opportunamente ristrutturato di un “Centro Residenziale di cure palliative

per il bambino e Centro Regionale per la diagnostica del bambino maltrattato”: si tratta di iniziative di par-

ticolare rilevanza progettate dall’Azienda Ulss 16 di Padova e cofinanziate dalla Regione Veneto, per dare

risposta a due gravi problemi esistenti nell’ambito dell’infanzia. 

La realizzazione di un centro per bambini malati terminali colmerà una seria carenza ospedaliera, offrendo in

tal modo un’importante risposta ad un così un grave problema di carattere socio-sanitario.

Il Centro regionale per la diagnostica del bambino maltrattato vedrà operare l’Unità Diagnostica Maltrat-
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107tamenti destinata a minori con sospetto di maltrattamento fisico, emozionale, sessuale o di trascuratezza grave

e di semi-abbandono (nel Veneto si prevedono 500 nuovi casi ogni anno). Al funzionamento di tale unità

collaboreranno la Ulss 16 e l’Azienda Ospedaliera e sarà seguito il modello già sperimentato da un decennio

presso il Dipartimento di Pediatria di quest’ultima, che ha dato vita a un’esperienza nota a livello interna-

zionale.

Accanto alle due tipologie di intervento sopra indicate, si colloca la collaborazione tra il nostro Ente e la

Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, Centro Regionale di riferimento per gli innesti corneali e prima

banca degli occhi in Italia ed in Europa per la raccolta e la distribuzione di tessuti corneali per i trapianti e

per la cura di patologie del segmento anteriore dell’occhio. La collaborazione, che è specificatamente fina-

lizzata a realizzare campagne di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’alto valore morale e sociale del-

l’atto di donazione delle cornee a scopo di trapianto, è iniziata nel 1998, anno della prima campagna di comu-

nicazione della Fondazione Banca degli Occhi.

La prima campagna informativa della Fondazione Banca
degli Occhi del Veneto
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Il percorso di narrazione tra i vari settori istituzionali della Fondazione si conclude qui.

Per tutta l’esposizione a fare da filo conduttore sono state la presenza della Fondazione sul territorio e le

risposte che la Fondazione medesima ha saputo dare alle concrete esigenze espresse dalla collettività di

riferimento.

L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di raccontare come la Fondazione ha inteso svolgere la propria mis-

sione; ogni altra considerazione spetta, a questo punto, agli interlocutori della Fondazione stessa, che con essa

condividono l’interesse e l’amore per il loro territorio.

Il questionario che segue ha lo scopo di verificare in quale misura la Fondazione sia stata in grado di illustra-

re la propria attività, al fine di poter fornire un documento sempre più esaustivo nei prossimi esercizi.

Questo Bilancio di missione vuole essere strumento utile a consolidare il dialogo costruttivo con il territorio,

ed ha in sé l’intento di orientare alla massima trasparenza ed efficacia i meccanismi di erogazione, nel rispet-

to del rapporto fiduciario con i soggetti di riferimento e nell’ottica di un miglioramento continuo dell’attivi-

tà della Fondazione.

108 TIRANDO LE SOMME 

I Colli Euganei, Padova
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Il Delta del Po
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Q

COME VALUTA IL BILANCIO DI MISSIONE?

a) Chiarezza della metodologia adottata

b) Chiarezza del documento

c) Completezza delle informazioni

d) Capacità di aumentare la conoscenza sull’azienda 

e) Valutazione complessiva dei risultati nei settori di intervento

Ricerca scientifica

Istruzione

Arte e attività culturali

Sanità

Sociale

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
BILANCIO DI MISSIONE 2002

Al fine di migliorare il nostro lavoro sul Bilancio,

La preghiamo di compilare il presente questio-

nario e spedirlo a: Fondazione Cassa di Risparmio

di Padova e Rovigo - Piazza Duomo 15, 35141

Padova o se preferisce, potrà compilarlo on-line,

all’indirizzo: www.fondazionecariparo.it

IN GENERE LEI LEGGE IL BILANCIO:

con attenzione distrattamente non lo leggo affatto

RITIENE CHE LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI MISSIONE POSSA RAPPRESENTARE:

Uno strumento importante di valutazione e controllo dei risultati raggiunti

Uno strumento di trasparenza delle organizzazioni

Uno strumento di coinvolgimento delle persone interessate 

Altro:

SI NO NON SO

OTTIMO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE
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QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
BILANCIO DI MISSIONE 2002

RITIENE CHE LA FONDAZIONE ABBIA OPERATO IN COERENZA CON LA MISSIONE, CON I VALORI DICHIA-
RATI NEL BILANCIO E NEL RISPETTO DELLE ASPETTATIVE LEGGITTIME DEI DIVERSI INTERLOCUTORI? 

Si

No                                  se No, perché? 

QUALI OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SI SENTE DI RACCOMANDARE PER MIGLIORARE IL BILAN-
CIO DI MISSIONE DEL PROSSIMO ANNO E/O LA QUALITA’ DELLE RELAZIONI DI SCAMBIO FRA LA
FONDAZIONE ED I SUOI STAKEHOLDER - INTERLOCUTORI?

A QUALE GRUPPO DI INTERLOCUTORI - STAKEHOLDER APPARTIENE?

Utilizzatore dei fondi Destinatario delle attività finanziate dalla fondazione Fornitore              Ente Nominante  

Pubblica Amministrazione Collaboratore               Collettività               Altro (specificare)

DATI SUL COMPILATORE (facoltativo)

Nome e cognome:

Indirizzo:

E-mail:

Professione:

Autorizzo Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo al trattamento dei miei dati personali in conformità con la legge n. 675/96. Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo ne garantisce la riservatezza e la possibilità di richiedere la rettifica o la cancellazione in ogni momento.

Q

FirmaData
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Il progetto è stato realizzato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo con la consulenza
organizzativa della società SEAN (Social & Ethical,
Auditing & Accounting Network)

Progetto Grafico: CONTATTO srl, Padova

Stampa: 
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