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Con il Bilancio Sociale 2009 siamo giunti al settimo anno del nostro percorso 
di rendicontazione, che favorisce il dialogo con i nostri stakeholder, rafforza la  
nostra capacità di analisi dei risultati ottenuti e promuove il miglioramento dei  
nostri processi interni. Con il 2009 si è chiuso un triennio importante, in cui il nostro 
ente ha dato un apporto alla crescita del territorio ancora più significativo rispetto 
al triennio precedente, non solo per gli importi erogati ma anche per i progetti  
sviluppati. Rispetto a quest’ultimi è evidente l’aumento della progettualità  
autonoma, che ha portato ad un ascolto ancora più attento dei bisogni della  
comunità, ad un perfezionamento delle modalità erogative, ad un rafforzamento  
delle attività di informazione e comunicazione con i diversi interlocutori, ad un  
potenziamento della struttura organizzativa. Il 2009 è stato fortemente influenzato  
dalla crisi, che ha avuto ripercussioni sul tessuto sociale ed economico del nostro  
territorio, oltre che sui proventi della Fondazione. Tenendo conto della situazione  
abbiamo tempestivamente avviato alcune iniziative per sostenere le famiglie e le  
persone in difficoltà per la perdita del lavoro, quali il Fondo Straordinario di  
Solidarietà, il Fondo di prevenzione dell’Usura, il Fondo di Anticipazione Sociale.  
Abbiamo poi definito la strategia di intervento per il triennio 2010-2012, che tiene 
conto dei bisogni più pressanti espressi dal territorio - in primis nei settori del  
sociale e dell’istruzione, ai quali verranno destinate maggiori risorse - e che assicura  
continuità di supporto alla ricerca scientifica, alla salute e all’ambiente, all’arte e 
alla cultura. 
Nell’elaborare la programmazione ci si è resi conto della necessità di aggiornare 
la missione, mettendo in rilievo come il ruolo del nostro ente sia di fungere da 
propulsore di iniziative e da catalizzatore di soggetti, competenze e risorse 
indispensabili per un’efficace azione di cambiamento del territorio, e sottolineando 
l’impegno nella tutela del nostro patrimonio per garantire continuità di intervento  
in futuro. Un compito che ci stimola al confronto più ampio possibile e alla ricerca  
di soluzioni innovative, senza perdere di vista la centralità della persona, all’esterno 
e all’interno della nostra organizzazione, in quanto essa è il motore primo e il fine 
ultimo di ogni azione e, conseguentemente, di qualsiasi sviluppo. 

antonio Finotti
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

lettera del Presidente
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L’attuale normativa1 dispone che le fondazioni di origine bancaria illustrino, 
in un’apposita sezione della relazione sulla gestione denominata “bilancio 
di missione”, “gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi  
realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie 
di destinatari”. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo fin dall’esercizio 2003 ha 
deciso di non limitarsi a soddisfare tale obbligo di trasparenza, realizzando un 
documento - il Bilancio Sociale - strettamente integrato con il Bilancio di Eser-
cizio, ma autonomo e orientato in una più ampia prospettiva di rendicontazione 
sociale e di dialogo con i propri stakeholder. 

Per questa settima edizione del Bilancio Sociale è proseguito il programma di 
sviluppo del processo di rendicontazione sociale, avviato all’inizio del 2009, 
volto da un lato a migliorare contenuti e fruibilità del documento e dall’altro a 
rendere la sua elaborazione una sistematica occasione di condivisione strate-
gica e di miglioramento gestionale. 

Il governo e la gestione del processo hanno visto il forte coinvolgimento sia 
dei vertici della Fondazione (Presidente e Segretario Generale) in una “cabina 
di regia” dedicata, sia di tutti i responsabili delle diverse aree organizzative, 
coinvolti in un gruppo di confronto. Il coordinamento complessivo è stato 
garantito da un “gruppo operativo”, composto dalla responsabile del progetto 
- nonché responsabile dell’area Comunicazione e Relazioni Esterne -, da una 
collaboratrice dell’area Comunicazione e Relazioni Esterne, dalla responsabile 
dell’Area Amministrazione e Bilancio e da un consulente esterno esperto di 
rendicontazione sociale. Il processo di elaborazione ha coinvolto anche 
stakeholder esterni; così come avvenuto nelle precedenti edizioni, sono stati 
infatti realizzati quattro focus group su specifici progetti della Fondazione. 

Il Bilancio Sociale è relativo all’anno 2009 e si riferisce all’attività svolta dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nonché dalla sua società 
strumentale Auxilia spa; si precisa che l’organizzazione non ha legami rilevanti 
con altri soggetti tali da richiedere un più ampio perimetro di rendicontazione. 
Non sono avvenuti cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misura-
zione rispetto al precedente periodo di rendicontazione. Essendo il 2009 l’ulti-
mo anno del ciclo di programmazione 2007-2009, si sono riportati, nel capitolo 
dedicato a fornire un quadro di insieme dell’attività erogativa, anche i dati 
relativi a tale triennio, che in alcuni casi vengono confrontati con il triennio 
precedente per una più completa valutazione. 

Come riferimenti metodologici fondamentali sono stati ancora adottati il do-
cumento di ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa “Il 
bilancio di missione delle fondazioni di origine bancaria, un modello di rife-
rimento” (2004) e i principi generali proposti da GBS - Gruppo di studio per il 
Bilancio Sociale. Nella fase conclusiva del lavoro è stato possibile utilizzare 
le “Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale delle organizzazioni non 

nota Metodologica

1 art. 9 del D.lgs n. 153/99 e atto di indirizzo 12.04.2001 recante disposizioni transitorie in materia di Bilancio. 
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profit” elaborate dall’Agenzia per le Onlus e rese pubbliche all’inizio del mese 
di febbraio 2010. I contenuti di tale documento sono risultati pienamente coe-
renti con l’impostazione adottata per quanto riguarda i principi di redazione e 
le modalità di realizzazione del Bilancio Sociale. Relativamente ai contenuti, 
si è cercato, per quanto possibile in considerazione del poco tempo intercor-
rente tra la pubblicazione delle Linee Guida e l’approvazione del bilancio, di 
soddisfare le richieste informative ivi formulate. Come è possibile riscontrare 
nella tabella per la verifica della completezza e per il raccordo delle informa-
zioni riportate nel Bilancio Sociale rispetto al modello dell’Agenzia per le On-
lus - prevista dalle stesse Linee Guida e riportata in appendice -, le cosiddette 
“informazioni essenziali” (che sono complessivamente 68), sono presenti per il 
76,5% completamente e per il 2,9% in parte, mentre le cosidette “informazioni 
volontarie” (che sono complessivamente 58), sono presenti per il 43,1%.  

È proseguito inoltre lo sforzo volto a trovare il migliore equilibrio tra comple-
tezza informativa e chiarezza e fruibilità del documento. Oltre a una serie di 
interventi puntuali in questo senso, si è provveduto ad effettuare una descri-
zione più dettagliata di tutti gli interventi deliberati dalla Fondazione nel corso 
dell’anno, venendo incontro alle esigenze informative dei molti soggetti inte-
ressati del territorio. Per non appesantire la pubblicazione con tale elenco, si 
è deciso di realizzare un opuscolo separato e facilmente consultabile. Inoltre, 
è stata realizzata la versione “navigabile” che viene messa a disposizione nel 
CD allegato. 

Il Bilancio Sociale è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 16 
aprile 2010 e dal Consiglio Generale il 29 aprile 2010, contestualmente al Bilan-
cio di Esercizio.

Il documento è stampato in 2200 copie ed è disponibile sul sito internet della 
Fondazione (www.fondazionecariparo.it). È stata inoltre realizzata una versio-
ne sintetica e di taglio divulgativo in 5.000 copie che verrà distribuita in occa-
sione di eventi pubblici.

Le persone interessate a fornire osservazioni o a chiedere informazioni sul  
Bilancio Sociale possono rivolgersi all’ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne,  
telefonando al numero 049.8234800, oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo  
comunicazione@fondazionecariparo.it.



Il Bilancio Sociale è articolato nelle seguenti sezioni: 

1 iDenTiTÀ e RiSoRSe UMane
Vengono illustrate le caratteristiche fondamentali della Fondazione e delle risorse 
umane che la governano e gestiscono. Vengono inoltre individuati i suoi principali 
“portatori di interessi, diritti, aspettative legittime”, i cosiddetti stakeholder. 

2 GeSTione Del PaTRiMonio
Vengono presentati, riprendendoli dal Bilancio di Esercizio, i principali dati sulla si-
tuazione patrimoniale della Fondazione e sui risultati economici dell’esercizio 2009. 
Si rappresentano in primo luogo la consistenza del patrimonio, la strategia di in-
vestimento e la composizione del portafoglio finanziario della Fondazione, con un 
approfondimento specifico sugli investimenti che risultano direttamente connessi al 
perseguimento della missione. Si quantificano poi i proventi dell’esercizio, con una 
sintetica analisi della redditività degli investimenti. Si evidenziano le diverse compo-
nenti che devono essere detratte dai proventi per arrivare all’avanzo di esercizio, di 
cui viene illustrata la destinazione. Infine si quantificano le risorse disponibili per la 
realizzazione dell’attività istituzionale nel corso dell’esercizio 2010. 

3 aTTiViTÀ eRoGaTiVa
Viene rendicontata l’attività istituzionale della Fondazione, in termini sia di eroga-
zioni a soggetti terzi (in base a richieste non sollecitate o sollecitate attraverso 
bandi) sia di attività direttamente realizzate dalla Fondazione o dalla sua socie-
tà strumentale Auxilia. Dopo una presentazione delle modalità di intervento della 
Fondazione, viene fornito un quadro generale sulla consistenza e sull’utilizzo del-
le risorse disponibili dell’esercizio 2009 e del triennio 2007-2009. Si precisa poi a 
cosa ci si riferisce con “erogazioni deliberate nell’anno” e si effettua un’analisi 
quantitativa della loro distribuzione secondo alcune variabili significative, quali 
soggetti destinatari, scaglioni di importo, valenza territoriale. Si procede infine ad 
una rendicontazione più dettagliata per ognuno dei settori di intervento, con una 
descrizione generale dell’attività svolta e con specifici approfondimenti su alcuni 
degli interventi realizzati. 

4 DiMenSione aMBienTale 
Viene effettuata una prima rendicontazione, che si svilupperà nelle prossime edizio-
ni, relativa all’impatto ambientale determinato in via diretta dall’attività della Fonda-
zione e ai comportamenti adottati per limitarlo. 

5 oBieTTiVi Di MiGlioRaMenTo
Si dà conto sull’attuazione degli obiettivi di miglioramento dichiarati nella prece-
dente edizione del Bilancio Sociale e si espongono gli obiettivi di miglioramento 
individuati per il triennio 2010-2012. 

in un opuscolo specifico allegato al Bilancio Sociale viene inoltre riportato 
l’elenco completo delle erogazioni deliberate.

Guida alla lettura
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indicatori fondamentali

2009 2008

Patrimonio e risorse finanziarie 

Patrimonio netto contabile (al 31/12) 1.694,9 milioni di euro 1.673,7 milioni di euro

Portafoglio finanziario a prezzi di mercato (al 31/12)  2.702,2 milioni di euro 2.347,0 milioni di euro

      di cui azioni Intesa Sanpaolo 62,4% 55,4%

Risorse umane

Numero collaboratori 31 27

      di cui con contratto a tempo indeterminato 23 21

Risultati economici

Redditi e proventi ordinari 59,2 milioni di euro 228,9 milioni di euro

Redditività ordinaria del patrimonio 
(Proventi ordinari / Patrimonio medio) 3,4% 5,4%

Avanzo di esercizio 60,4 milioni di euro 56,5 milioni di euro

Avanzo di esercizio / Proventi totali 85,4% 63,2%

Oneri di funzionamento / Proventi ordinari 7,4% 4,6%

Proventi destinati all’attività istituzionale / Proventi totali 55,5% 41,1%

attività erogativa

Numero degli interventi deliberati nel corso dell’esercizio 393 564

Importo delle erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio 68,4 milioni di euro 72,5 milioni di euro

      di cui per progetti propri 29,2% 19,6%

Importo stanziato per il Fondo Speciale Regionale 
per il Volontariato e per il Progetto Sud 3,2 milioni di euro 3,0 milioni di euro

Distribuzione delle erogazioni deliberate per settore

Ricerca Scientifica e Tecnologica 16,0 milioni di euro 13,2 milioni di euro

Educazione, istruzione e formazione 12,5 milioni di euro 12,4 milioni di euro

Arte, attività e beni culturali 15.0 milioni di euro 16,1 milioni di euro

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 11,9 milioni di euro 13,2 milioni di euro

Assistenza e tutela delle categorie più deboli 10,6 milioni di euro 16,3 milioni di euro

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



Bilancio Sociale 2009

Dal 2007 la Fondazione realizza il concorso “Illustra il Bilancio della tua Fondazione” 
rivolto alle classi terze, quarte e quinte degli istituti secondari superiori delle provin-
ce di Padova e di Rovigo, con l’obiettivo di offrire agli studenti una prima esperienza 
di “lavoro committente-esecutore” in cui potersi misurare. Il concorso richiede ai 
partecipanti la realizzazione di quattro tavole, tre relative ai progetti sostenuti dalla 
Fondazione e una con soggetto libero attinente al territorio di riferimento. 

All’edizione 2009-2010 hanno aderito 5 istituti e 16 classi: una classe per l’Istituto 
d’Istruzione Superiore “G. B. Ferrari” - sezione associata Istituto Statale d’Arte “A. 
Corradini” di Este (PD), 7 classi per l’Istituto Tecnico Commerciale Statale e per 
Geometri “G. Maddalena” di Adria, una classe per l’Istituto Magistrale Statale “C. 
Roccati” - Liceo artistico “Leonardo” di Rovigo, 4 classi per l’Istituto Statale d’Arte 
“P. Selvatico” di Padova, 3 classi per l’Istituto Tecnico Industriale Statale “F. Severi” 
di Padova. Gli studenti delle classi iscritte potevano partecipare in gruppi di minimo 
3 e massimo 5 componenti.
Durante l’anno scolastico sono stati organizzati due incontri, gestiti dallo staff della 
Fondazione, presso gli istituti partecipanti, con lo scopo di presentare l’ente e il suo 
ruolo nel territorio, di illustrare il senso e i contenuti del Bilancio Sociale, di moni-
torare il lavoro dei gruppi iscritti per verificare il grado di congruenza tra quanto 
richiesto e quanto fatto ed eventualmente fornire indicazioni ulteriori per tarare al 
meglio le proposte.

Complessivamente sono pervenuti 102 lavori, realizzati da 26 gruppi. La commissione 
che ha valutato gli elaborati era composta da 2 Consiglieri Generali, coadiuvati da 
2 collaboratori della Fondazione e da 2 grafici dell’agenzia che impagina il Bilancio 
Sociale. 

VinciToRi e ValUTaZioni 

Premi agli studenti
1° premio (500 euro)
ISA “P. Selvatico”- Padova
Giacomo Garner, Irene Maniero, Denise Salmaso.
Motivazione: Eccelle sia per l’originalità con cui sono stati interpretati i temi che per 
le tecniche impiegate. La linea grafica è ben coordinata. Le proposte, pur fresche, 
rispettano la sobrietà del committente.

2° premio (300 euro)
IIS “G. B. Ferrari” - sezione associata ISA “A. Corradini” - Este (PD) 
Marina Andreose, Alba Ferrari, Diana Paganin, Elena Pasqualetto.
Motivazione: I lavori sono stati apprezzati per l’originalità e l’efficacia nell’inter-
pretazione dei temi. Rispetto ai primi classificati la qualità tecnica delle realizza-
zioni è minore e la linea grafica complessiva non sufficientemente coordinata.

3° premio (200 euro)
ISA “P. Selvatico” - Padova 
Beatrice Angelica Bisello, Mayra Costa, Manuel Michielotto, Debora Salvaggiani.
Motivazione: Spicca in assoluto per la professionalità, la cura della presentazione 
e il coordinamento grafico. Rispetto ai primi due classificati, i soggetti delle opere 
sono interpretati con minore originalità.

concorso “illustra il Bilancio della tua Fondazione” 

Marina andreose, alba Ferrari, Diana Paganin e 
elena Pasqualetto, dell’iSa “corradini” di este (PD), 
ricevono il secondo premio dal consigliere generale 
della Fondazione, leobaldo Traniello.

Beatrice angelica Bisello, Mayra costa, Manuel Mi-
chielotto e Debora Salvaggiani, dell’iSa “Selvatico” 
di Padova, ricevono il terzo premio dal consigliere 
generale della Fondazione, adriano Rabacchin.
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Premi alle scuole
1° premio (5.000 euro)
ISA “P. Selvatico” - Padova 
Motivazione: Il miglioramento, anno dopo anno, della qualità complessiva dei 
lavori presentati dagli studenti dell’Istituto “P. Selvatico”, sia in termini di inter-
pretazione dei temi proposti che di varietà e complessità delle tecniche utilizzate, 
è evidente. Risulta chiaro l’impegno di insegnare agli studenti a riconoscere le 
caratteristiche del committente e rispettarle nelle proposte grafiche.

2° premio (3.000 euro)
IIS “G. B. Ferrari” - sezione associata ISA “A. Corradini” - Este (PD) 
Motivazione: Mediamente ogni gruppo di lavoro ha presentato le proprie opere 
in maniera accurata e professionale. Rispetto alla prima scuola classificata, è 
tuttavia minore lo sforzo di comunicare in maniera chiara le scelte tecniche e 
stilistiche e la qualità media dei lavori risulta inferiore.

3° premio (2.000 euro)
ITCSG “G. Maddalena” - Adria (RO)
Motivazione: Non trattandosi di un istituto d’arte o operante nel settore della 
grafica, risulta particolarmente encomiabile l’impegno profuso nella realizza-
zione delle opere, che offrono talvolta ottimi spunti creativi. 

Migliore opera singola
Migliore opera (150 euro)
Marina Andreose - IIS “G. B. Ferrari” - sezione associata ISA “A. Corradini” - Este (PD) 
Motivazione: La tavola si distingue per la felice combinazione di tecniche ma-
nuali e grafiche che le assicurano un forte impatto visivo. L’autrice ha saputo 
armonizzare in un’unica opera più d’una delle tematiche richieste, rappresen-
tandole con originalità ed equilibrio. 

Come lo scorso anno, un’opera è stata scelta dalla commissione per la coperti-
na dell’opuscolo “AttivaMente, le iniziative della Fondazione per la Scuola”.
L’autore della tavola è Filippo Rossetti, dell’Istituto “P. Selvatico” di Padova.

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

Filippo Rossetti, autore dell’illustrazione scelta come soggetto per “attivaMente, le iniziative della Fondazione per 
la scuola”, insieme a Moreno Morello.
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Bilancio Sociale 2009 IDENTITà E RISORSE UMANE

chi è la FonDaZione caSSa Di RiSPaRMio 
Di PaDoVa e RoViGo 

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

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

Alla Fondazione fu attribuita la titolarità dell’intero capi-
tale della Cassa di Risparmio.
Alla sua istituzione la Fondazione ha un organo di go-
verno, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e 
il Segretario Generale, mentre l’organico è composto 
inizialmente da 3 persone, tutte in distacco dalla banca 
conferitaria.
Tra il 1994 e il 1995, in seguito ad una Direttiva del Mi-

nistro del Tesoro, la Fondazione avvia un processo di 
diversificazione del patrimonio e intraprende un percor-
so che la porta a definire puntualmente i propri scopi 
istituzionali, esplicitati nello statuto, e ad individuare le 
modalità operative per l’attuazione degli stessi, compre-
sa la possibilità di agire sulla base di propri programmi e 
progetti di intervento. Nel dicembre 1995 adotta il primo 
regolamento dell’attività erogativa. 
Tra il 1998 e il 1999, in seguito alla “Legge Ciampi” 461/1998, 
mette in atto modifiche sostanziali al proprio assetto di go-
verno e adotta un nuovo statuto, attribuendo al Consiglio  
Generale le funzioni di indirizzo, al Consiglio di Ammi-
nistrazione quelle di amministrazione e ridefinendo le 
proprie finalità di utilità sociale e di promozione dello 
sviluppo economico. L’organico aumenta a 6 persone.
Nel 2001, per effetto dell’approvazione del nuovo statuto 
da parte del Ministero del Tesoro, la Fondazione viene 
riconosciuta persona giuridica privata con piena autono-
mia statutaria e gestionale. 
Nel 2003 la natura giuridica privata delle fondazioni di 
origine bancaria viene confermata dalle sentenze della 
Corte Costituzionale, che sancisce l’incostituzionalità 
della legge 448/2001 (c.d. riforma Tremonti). 

l’evoluzione della cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

La Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nasce dalla fusione, nel 1928, delle due Casse fondate a Padova 
e a Rovigo nel 1822 con lo scopo di favorire la raccolta del risparmio popolare e sostenere lo sviluppo nelle 
due province. Dopo lo “scorporo” dalla Fondazione a fine 1991, la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
spa si aggrega con la Cassa di Risparmio di Venezia spa; la nuova holding Casse Venete spa, che controlla 
entrambe le banche, risulta partecipata al 78% dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e 
per la parte rimanente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia. Nel 1998 si ha un allargamento della 
compagine sociale di Casse Venete con l’ingresso della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone 
e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia che conferiscono i pacchetti azionari detenuti nelle rispettive 
società bancarie; la quota di partecipazione detenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
nella nuova holding è del 68,96%. Nel 2000 nasce Cardine Banca spa, nuova holding risultante dalla fusione di 
CasseVenete e Caer-Casse Emiliano Romagnole; la quota di partecipazione posseduta dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo in questa società, in cui entra anche Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, è 
del 40,63%. Nel 2002 avviene la fusione per incorporazione di Cardine Banca spa in Sanpaolo Imi spa, a seguito 
degli accordi tra Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo che, dopo la fusione, detiene una partecipazione azionaria pari al 10,80% del 
Sanpaolo Imi spa. Nel 2006 si ha la fusione per integrazione del Sanpaolo Imi spa in Banca Intesa spa, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2007. La Fondazione è diventata così uno dei principali azionisti del gruppo bancario 
Intesa Sanpaolo, di cui detiene il 4,67% (al 31/12/2009) del capitale sociale.
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Palazzo del Monte di Pietà, sede della Fondazione a Padova. 
2 Maggiori dettagli sono forniti nel capitolo “Gestione del patrimonio”. 
3 Dal punto di vista fiscale la Fondazione è considerata un ente non commerciale. 

Nello stesso anno viene pubblicato il primo Bilancio di Mis-
sione, l’organico sale a 12 persone e vengono elaborati un 
nuovo regolamento dell’attività erogativa e il regolamento 
per la gestione del patrimonio. Viene inoltre costituita la 
società strumentale Auxilia.
Tra il 2002 e il 2006 la Fondazione sviluppa ulteriormente 
le proprie attività e aumenta le erogazioni. Pubblica ogni 
anno il Bilancio Sociale (ottenendo una menzione d’ono-
re per l’edizione relativa all’esercizio 2006 nell’ambito 
dell’Oscar di Bilancio), avvia le prime forme di consul-
tazione degli stakeholder, anche attraverso workshop 
e focus group, per raccoglierne opinioni e proposte.  
La struttura organizzativa si rafforza ulteriormente. 

Nel 2007 la Fondazione rinnova lo statuto, recependo le pre-
visioni normative introdotte dalla riforma Tremonti in tema 
di fini istituzionali e rendendo più chiara la distinzione tra le 
diverse funzioni degli organi di governo. Per far fronte ad un 
ulteriore sviluppo delle attività, viene avviato un percorso di 
riorganizzazione interna e di rafforzamento dell’organico. 
Nel 2009 viene revisionato il regolamento dell’attività 
erogativa (approvato nel gennaio 2010) e viene costituita 
Gradiente SGR spa, una società per la gestione del rispar-
mio la cui finalità è di sostenere lo sviluppo territoriale e 
l’economia locale attraverso la realizzazione di investimenti 
nel capitale di aziende meritevoli2.

le dimensioni della Fondazione
Nel 2009 la Fondazione ha un patrimonio di circa 1.730 milioni di euro (valore contabile) e ha deliberato erogazioni per 68,4 
milioni di euro. I suoi ricavi e proventi complessivi sono pari circa a 60 milioni di euro.3 Con la sede principale a Padova 
e una sede operativa a Rovigo, province nelle quali si svolge la sua attività, la Fondazione ha una struttura operativa 
composta da 23 persone con contratto a tempo indeterminato e 8 collaboratori con altre tipologie contrattuali. Tra le 
fondazioni di origine bancaria si colloca al secondo posto in ambito veneto e al settimo posto a livello nazionale per 
dimensione patrimoniale (dati 2008). 
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le fondazioni di origine bancaria
Le fondazioni di origine bancaria, nate all’inizio degli anni novanta come enti pubblici conferenti, sono oggi enti non profit, 
privati e autonomi, eredi delle finalità di carattere sociale che originariamente svolgevano, insieme all’attività bancaria, 
le Casse di Risparmio e le Banche del Monte. In base alle previsioni della cosiddetta “Legge Amato”, volta a favorire il 
processo di privatizzazione del settore creditizio italiano in vista della sua liberalizzazione ed integrazione in Italia e in 
Europa, tali attività vennero separate ed attribuite a due diversi soggetti: l’attività bancaria alle Casse di Risparmio e alle 
Banche del Monte spa (società commerciali private disciplinate dal Codice Civile e dalle norme in materia bancaria), 
mentre le attività finalizzate allo sviluppo sociale, culturale, civile ed economico rimasero proprie delle fondazioni. Alle 
fondazioni fu inizialmente attribuita la titolarità del capitale delle banche, titolarità per la maggior parte dismessa nel 
tempo, parzialmente o totalmente, come previsto dalla legge n. 461/1998 e relativo decreto attuativo (riforma Ciampi). 
Le fondazioni di origine bancaria sono 88, realtà molto diverse per dimensioni, oltre che per operatività territoriale. Esse 
dispongono di cospicui patrimoni, pari complessivamente a 48,8 miliardi di euro (valore contabile al 31 dicembre 2008), di 
cui il 76,9% è relativo alle 18 fondazioni di più grande dimensione. Dagli utili derivanti dalla gestione di questi patrimoni 
esse traggono le risorse per sostenere la propria attività istituzionale, ovvero il supporto a vari settori d’interesse collettivo 
tramite progetti realizzati sia da soggetti terzi, privati e pubblici, purché non profit, sia direttamente. In base all’ultimo 
bilancio di sistema disponibile, nel 2008 le fondazioni hanno deliberato erogazioni per un importo complessivo di 1.679,6 
milioni di euro, cui si aggiungono 52,5 milioni di euro destinati al Progetto e alla Fondazione per il Sud4. Ai sensi della 
normativa vigente le fondazioni di origine bancaria possono operare esclusivamente in 20 ambiti di intervento, denominati 
“settori ammessi”. Almeno il 50% delle risorse disponibili per le erogazioni devono essere destinate a non più di 5 settori 
ammessi (denominati “settori rilevanti”). I settori in cui le fondazioni sono attive in maggior numero nel 2008 sono: Arte, 
attività e beni culturali; Ricerca scientifica e tecnologica; Educazione, istruzione e formazione; Volontariato, filantropia e 
beneficenza; Sviluppo locale; Assistenza sociale; Salute pubblica. 

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

4 Si veda la sezione dedicata al Progetto Sud nel capitolo “attività erogativa”.
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Nel corso degli anni la Fondazione ha seguito un percorso 
evolutivo che l’ha portata ad acquisire una piena autonomia 
gestionale ed una maggiore consapevolezza dei propri mezzi 
e delle proprie potenzialità, abbandonando progressivamen-
te la funzione di semplice ente di beneficenza (erogatore) 
per assumere sempre di più un ruolo di promotore attivo di 
iniziative e di catalizzatore di risorse, idee e persone. Tale 
processo verrà ulteriormente portato avanti nei prossimi 
anni nella direzione dell’innovazione sociale. Si tratta di 
sperimentare soluzioni innovative a bisogni ed esigenze 
che non hanno ancora trovato valide risposte, promoven-
do progetti pilota capaci di creare nuova conoscenza per  

la MiSSione

poi essere replicati su più vasta scala. Tale ruolo è tanto 
difficile quanto necessario per lo sviluppo socio-economico 
del territorio. È difficile perché non ha garanzie di successo: 
la realizzazione di progetti innovativi, infatti, per quanto 
supportata dalle analisi, porta con sé un inevitabile livello 
di rischio e ciò fa sì che essi non siano supportati in una 
fase iniziale da soggetti pubblici o di mercato. D’altra parte 
è necessario, perché è solo attraverso la promozione di ini-
ziative innovative e la loro diffusione su vasta scala, quando 
efficaci, che si può generare un impatto positivo rilevante 
sulla comunità.

La Fondazione promuove la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile del territorio di Padova e Rovigo, ispirata da 
una visione di comunità aperta, solidale e incline all’innovazione. A tal fine sostiene progetti e iniziative realizzate da 
istituzioni pubbliche e organizzazioni non profit, non limitandosi ad effettuare un’azione di selezione e finanziamento 
delle proposte pervenute, ma sviluppando sempre più una autonoma progettualità e svolgendo un ruolo di catalizza-
tore dei soggetti, delle competenze e delle risorse necessarie per un’efficace azione di cambiamento. Per garantire 
continuità al proprio intervento, a tutela delle generazioni future, la Fondazione si impegna a preservare e consolidare 
nel tempo il proprio patrimonio attraverso una oculata e prudente gestione. 

La prospettiva 
per il futuro è che 
la Fondazione svolga 
sempre di più 
il ruolo di 
innovatore, pur 
non abbandonando 
le altre modalità 
di azione.

SOSTEGNO Finanziare progetti presentati da terzi che abbiano una 
ricaduta positiva sulla collettività.

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

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

i ruoli assunti dalla Fondazione

le STRaTeGie

il sistema di programmazione
La missione si declina in piani triennali, di ampio respiro, 
ed annuali, più dettagliati, che devono essere approvati 
dal Consiglio Generale della Fondazione. I primi, chiamati 
“Documenti Programmatici Pluriennali”, definiscono 
le linee della strategia generale e gli strumenti di in-
tervento ed indicano una ripartizione di massima delle 
risorse finanziarie che si stima si renderanno disponibili 
nel periodo di riferimento. In particolare nel documento 
pluriennale sono selezionati, tra quelli ammessi dalla 
normativa, i settori cosiddetti “rilevanti”, ai quali va 
destinato almeno il 50% delle risorse disponibili per  
le erogazioni. Sulla base di tale documento ogni anno 
viene elaborato un programma annuale, chiamato “Docu-

mento Programmatico Annuale”, che rende più dettagliate 
le previsioni relative al singolo esercizio e determina gli 
obiettivi operativi, tenendo anche in considerazione le 
opportunità e le esigenze emerse successivamente all’ap-
provazione del piano triennale.

il Documento Programmatico Pluriennale 2007-2009 
Il documento pluriennale relativo al triennio 2007-2009 ha 
previsto risorse complessivamente disponibili per l’attività 
istituzionale per un importo pari a 200 milioni di euro, con un 
incremento del 42,9% rispetto al precedente triennio 2004-
2006. La previsione di ripartizione di tali risorse tra i settori 
individuati nel documento è rappresentata nella tabella  
seguente. 
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i settori di intervento e la relativa ripartizione
 delle risorse prevista dal Documento Programmatico 

Pluriennale 2007-2009 

ambiti di 
intervento

corrispondenza con 
i settori ammessi 

Stanziamenti      

importi %

Ricerca 
scientifica

Ricerca scientifica 
e tecnologica

30.000.000 15%

istruzione Educazione, 
istruzione e 
formazione 

40.000.000 20%

arte e 
attività 
culturali

Arte, attività 
e beni 
culturali 

50.000.000 25%

Sanità Salute pubblica, 
medicina preventi-
va e riabilitativa 

40.000.000 20%

assistenza 
e tutela 
delle 
categorie 
più deboli

Sviluppo locale ed 
edilizia popolare 
locale,
Crescita e 
formazione 
giovanile,
Prevenzione e 
recupero delle 
tossicodipendenze,
Assistenza agli 
anziani,
Volontariato, 
filantropia e 
beneficenza,
Patologie e disturbi 
psichici e mentali,
Famiglia e valori 
connessi

30.000.000 15%

altri settori Protezione e 
qualità ambientale,
Attività sportiva,
Sicurezza alimen-
tare e agricoltura 
di qualità,
Protezione civile

10.000.000 5%

Totale 200.000.000 100%

A tali risorse vanno aggiunte le destinazioni previste 
dalla legge e dagli accordi sottoscritti dall’Associazione 
che rappresenta le fondazioni di origine bancaria (ACRI) a 
favore del Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del 
Veneto e del Progetto Sud5, per un importo complessivo che 
nel triennio è stato pari a 23.025.474 euro. Per ogni settore il 
Documento Programmatico Pluriennale definisce obiettivi e 
linee guida di intervento, che verranno presentate in sintesi 
in un successivo capitolo dedicato alla rendicontazione delle 
attività realizzate nei diversi settori. I principali criteri/linee 

guida generali di intervento, validi per tutti i settori, sono i 
seguenti: il consolidamento dell’autonoma programmazione 
della Fondazione, che si traduce operativamente nell’utilizzo 
di strumenti di tipo “attivo” (quali erogazioni su bando e inter-
venti diretti) rispetto ad iniziative di tipo “passivo” (richieste 
di contributo presentate da terzi); la trasversalità, intesa 
nel senso di perseguire gli obiettivi di sviluppo del territorio 
attraverso iniziative riconducibili ai diversi settori di inter-
vento; l’assunzione di un ruolo di catalizzatore e promotore, 
fornendo - accanto alle risorse finanziarie - un potenziale 
di ideazione e progettazione; la focalizzazione su progetti 
di elevato impatto sociale ed economico, che prevedano il 
coinvolgimento di più soggetti pubblici e privati presenti nel 
territorio, con un sistema a rete che dia vita, attraverso le 
sinergie attivate, ad una “moltiplicazione” di risorse. Nel 
capitolo “Attività erogativa” vengono presentati alcuni dati 
di sintesi relativi al triennio.  

il Documento Programmatico Pluriennale 2010-2012
Il documento relativo al triennio 2010-2012 è il risultato di un 
processo di pianificazione avvenuto nel corso del 2009 che è 
partito da un’attenta analisi dei bisogni del territorio e delle 
sue possibili evoluzioni. Tale analisi ha tenuto conto sia della 
domanda interna (richieste di terzi, bandi, progetti propri), 
sia delle azioni degli altri soggetti (pubblici e privati) presenti 
sul territorio, e si è sviluppata sotto il profilo quantitativo 
attraverso l’esame di dati e documenti riferiti al contesto 
socio-economico e, sotto il profilo qualitativo, attraverso 
uno stretto dialogo con le istituzioni sociali e civili di riferi-
mento. Le risorse complessivamente destinate nel triennio 
all’attività istituzionale sono state stimate in 150 milioni di 
euro, per un obiettivo erogativo annuo di 50 milioni di euro, 
al netto degli stanziamenti previsti per la Fondazione per 
il Sud e per il Fondo di Volontariato. Si tratta di un importo 
ridimensionato di 50 milioni di euro rispetto al precedente 
triennio a causa del forte impatto della crisi internazionale 
sui proventi della Fondazione, ma che rimane in ogni caso 
considerevole e testimonia la volontà dell’Ente di dare un 
segnale forte e un aiuto concreto alla propria comunità. Se 
necessario, la Fondazione utilizzerà il fondo di stabilizzazio-
ne delle erogazioni, costituito appositamente per garantire 
nel tempo un efficace livello d’intervento anche in presenza 
di un andamento negativo dei mercati finanziari. I settori 
rilevanti individuati sono gli stessi del precedente triennio, 
con una estensione degli ambiti di intervento del settore 
Sanità, riferiti alla salute e al benessere psico-fisico della 
persona, ad iniziative legate ai temi della protezione e qua-
lità ambientale. Nella distribuzione delle risorse si è tenuto 
conto della difficile situazione economica e delle crescenti 
esigenze sociali ad essa collegate ed è stata quindi riser-
vata una particolare attenzione all’ambito dell’Assistenza e 
tutela delle categorie più deboli. Nella successiva tabella si 
fornisce un quadro di insieme dei settori individuati e della 
relativa ripartizione delle risorse.  

5 Si veda il paragrafo “le erogazioni previste dalla legge sul volontariato” nella sezione dedicata all’attività erogativa.



19

Per ogni ambito di intervento il Documento Programmatico 
Pluriennale ha definito specifiche missioni e i conseguenti 
obiettivi strategici e linee di azione. Di seguito si riportano le mis-
sioni, rinviando alla prossima edizione del Bilancio Sociale una 

i settori di intervento e la relativa ripartizione 
delle risorse prevista dal Documento Programmatico 

Pluriennale 2010-2012

ambiti di 
intervento

corrispondenza con 
i settori ammessi 

Stanziamenti      

importi %

Ricerca 
scientifica

Ricerca scientifica 
e tecnologica

28.000.000 19%

istruzione Educazione, 
istruzione e 
formazione 

31.000.000 21%

arte e 
attività 
culturali

Arte, attività 
e beni
culturali 

24.000.000 16%

Salute e 
ambiente

Salute pubblica, 
medicina  
preventiva e 
riabilitativa 
Protezione e 
qualità 
ambientale

29.000.000 19%

assistenza 
e tutela 
delle 
categorie 
più deboli

Sviluppo locale ed 
edilizia popolare 
locale, 
Crescita e 
formazione 
giovanile, 
Prevenzione e 
recupero delle 
tossicodipendenze,
Assistenza 
agli anziani,
Volontariato, 
filantropia e 
beneficenza,
Patologie e 
disturbi psichici e 
mentali,
Famiglia e valori 
connessi

33.000.000 22%

altri 
settori:

Attività sportiva,
Sicurezza alimen-
tare e agricoltura 
di qualità,
Protezione civile

5.000.000 3%

Totale 150.000.000 100%

presentazione più dettagliata dei contenuti del documento, 
che è consultabile sul sito della Fondazione. 

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

•	 istruzione: favorire una crescita educativa ampia e di-
versificata, arricchendo le opportunità formative di cui 
dispongono bambini, ragazzi e adulti - con una particolare 
attenzione alle fasce più deboli della società - in modo da 
contribuire al miglioramento della persona e delle relazioni 
sociali sul territorio. 

•	 arte e attività culturali: far sì che arte e cultura rappre-
sentino un momento di elevazione e siano sempre di più 
un’esperienza di qualità al servizio di tutti. 

•	 Salute e ambiente: contribuire al miglioramento delle condi-
zioni di salute sul territorio e alla salvaguardia dell’ambiente 
come presupposto per lo sviluppo delle generazioni attuali e 
future. 

•	 assistenza e tutela delle categorie più deboli: favorire la 
piena realizzazione della persona e la sua completa inte-
grazione sociale, promovendone le migliori condizioni di 
autonomia (decisionale, psico-fisica, economica e sociale) 
in un contesto di solidarietà e collaborazione. 

Gli STakeholDeR

Con il termine stakeholder si intendono tutti i soggetti, interni 
ed esterni ad un’organizzazione, che sono portatori di aspetta-
tive, interessi e diritti, collegati all’attività dell’organizzazione 
e agli effetti da questa determinati.
Per la natura dell’attività e per l’ampiezza degli ambiti di  
intervento, la gamma di stakeholder della Fondazione è molto 
ampia e articolata. I principali sono di seguito presentati ag-
gregati in diverse categorie, sulla base - fondamentalmente 
- della loro relazione con la missione dell’organizzazione.

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

organizzazioni che ricevono i finanziamenti: enti non profit •	
operanti nei diversi settori di interesse per la Fondazione, 
università, enti religiosi, enti locali, aziende sanitarie e aziende 
ospedaliere (si veda il capitolo “Attività erogativa”);
coloro che beneficiano dei progetti e delle iniziative •	
realizzate: singole persone, gruppi, organizzazioni di varia 
natura, collettività in senso ampio, in alcuni casi anche 
generazioni future.
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Stakeholder che garantiscono il governo e l’operatività della 
Fondazione. 
Si tratta di:

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

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

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

soggetti che forniscono beni e servizi per la realizzazione •	
dell’attività della Fondazione.

Stakeholder da cui proviene la remunerazione del patrimonio 
per effettuare le erogazioni. 
Il principale stakeholder di questa categoria è rappresentato 
dal gruppo bancario Intesa Sanpaolo, di cui la Fondazione 
detiene il 4,67% (al 31/12/2009) del capitale sociale. 

Stakeholder che effettuano un’azione di controllo. 
Il principale è rappresentato dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze che verifica il rispetto della legge e dello statuto,  
la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e 
l’effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto. Viene 
inoltre effettuata un’attività di controllo interno periodico 
sulla gestione da parte del Collegio Sindacale e sugli aspetti 
economico-finanziari da parte della Società che certifica il 
Bilancio di Esercizio.

enti non profit
enti locali 
Università
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aziende sanitarie 
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la remunerazione del patrimonio

la GeSTione Delle RelaZioni con Gli STakeholDeR

Nel 2009 è stata rafforzata l’attività di informazione e di 
dialogo della Fondazione con i suoi diversi interlocutori, che 
si è realizzata attraverso diverse modalità e strumenti. Una 
modalità fondamentale è data dai numerosi incontri intercorsi 
tra il Presidente, i vice Presidenti, i Consiglieri, il Segretario 
Generale della Fondazione e le maggiori istituzioni del ter-
ritorio - Province, Comuni, Azienda Ospedaliera di Padova, 
ULSS, Università degli Studi - nonchè il mondo non profit, 
per raccogliere le loro opinioni e proposte in relazione alle 
esigenze della comunità. È stata ulteriormente intensificata 
l’attività di relazione con i media locali e nazionali, implemen-
tando un dialogo di reciproca collaborazione, tradottosi in 8 
conferenze stampa per presentare documenti istituzionali 

o interventi significativi - Bilancio di Esercizio, Documento 
Programmatico Pluriennale, Fondo Straordinario di Solida-
rietà, mostre a Palazzo Roverella, Osservatorio Delta del Po, 
Bandi per il Sociale - e in un’attività di scambio continuo di 
informazioni, che ha prodotto, tra l’altro, la redazione di 66 
comunicati stampa e note informative. A questa attività diretta 
si aggiunge poi la collaborazione con gli enti beneficiari per 
la valorizzazione dei progetti sostenuti dall’ente, tradottasi  
in 20 conferenze stampa e 85 inaugurazioni. 
Sui progetti più complessi e direttamente promossi dalla 
Fondazione si sono organizzati tavoli di lavoro che hanno  
aggregato i diversi soggetti coinvolti, creando delle modalità 
operative che da un lato hanno promosso lo scambio di idee e 
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di esperienze, dall’altro hanno consentito di raggiungere mi-
gliori risultati, facendo maturare la consapevolezza sul ruolo di 
ciascuno e sugli obiettivi del progetto stesso. Il sito web è stato 
costantemente aggiornato per consentire ai diversi stakeholder di 
seguire le attività e le iniziative della Fondazione. Si è proseguito, 
inoltre, nel perfezionamento delle procedure di iscrizione on line 
ai diversi bandi promossi nel corso dell’anno. Il Bilancio Sociale 
è stato un ulteriore strumento che ha consentito di rafforzare il 
dialogo, sia con gli stakeholder interni, in quanto il documento 
prevede nella sua impostazione, raccolta ed elaborazione dei dati 
il coinvolgimento delle diverse aree della Fondazione, sia con gli 
stakeholder esterni all’organizzazione. È stata infatti presentata 
pubblicamente sia a Padova che a Rovigo l’edizione relativa 
all’esercizio 2008, stimolando il confronto con i beneficiari, e 
durante il processo di elaborazione dell’edizione 2009 sono stati 
organizzati 4 momenti di approfondimento (focus group) con  
alcune categorie di beneficiari anche per far emergere potenziali 
aree di miglioramento.

il GoVeRno

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

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

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

Funzioni e modalità di nomina degli organi6

organo Funzione numero 
 di  membri Mandato

chi nomina
i singoli 
membri

Requisiti

consiglio
Generale

compiti di indirizzo
Determina i programmi, le priorità, gli 
obiettivi. Verifica i risultati. 
Principali competenze esclusive 
Approva le modifiche dello statuto, i 
regolamenti interni, il bilancio consuntivo an-
nuale, i Documenti Programmatici Pluriennali 
e Annuali. Nomina i Consiglieri Generali, il 
Presidente ed i Vice Presidenti, il Consiglio di 
Amministrazione, il Collegio Sindacale.

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

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

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

1 5 anni Consiglio 
Generale.

Stessi requisiti dei 
Consiglieri Generali. 

consiglio di
amministrazi-
one 

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

1 Presidente
2 Vice 
   Presidenti 
6 Consiglieri

5 anni Consiglio
Generale.

Stessi requisiti dei 
Consiglieri Generali.

collegio 
Sindacale 

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

3 3 anni Consiglio
Generale.

Iscrizione al Registro dei 
Revisori Contabili.

Segretario
Generale

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

1 Periodo 
determinato 
dal 
Consiglio di 
Amminis-
trazione
(5 anni).

Consiglio di 
Amministrazione.

Elevata qualificazione 
professionale.

6 Per maggiori dettagli si veda lo statuto, scaricabile dal sito della Fondazione, www.fondazionecariparo.it. 
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7 Sulla base dell’art. 27, comma 4, dello statuto che prevede che “il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente e, su proposta di quest’ul 
  timo, al Segretario Generale, determinando i limiti della delega e le modalità della presa di conoscenza da parte del medesimo consiglio delle decisioni assunte”. 

Nel corso del 2009 sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione alcune modifiche al sistema di deleghe al Presidente  
riguardanti l’attività istituzionale7, al fine di rendere maggiormente snello il processo decisionale. La regolamentazione è stata 
parzialmente modificata nel corso dell’anno. Le novità riguardano il punto 1 e il punto 2 della seguente tabella:

oggetto limiti Soggetti delegati

1. Deliberazioni positive su interventi 
relativi all’attività istituzionale. 

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

Presidente, d’intesa con il Segretario 
Generale.

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

Presidente, congiuntamente con i Vice 
Presidenti e d’intesa con il Segretario 
Generale.

2. Deliberazioni negative su iniziative 
non percorribili ai sensi del Regola-
mento dell’attività istituzionale.

Importo unitario massimo di 10.000 
euro. 

Presidente, d’intesa con il Segretario 
Generale.

Importo unitario da 10.000 euro a 30.000 
euro.

Presidente, congiuntamente con i Vice 
Presidenti e d’intesa con il Segretario 
Generale.

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

Presidente, d’intesa con il Segretario 
Generale.

il consiglio Generale. Da sinistra, in alto: luigi Rossi luciani, adriano Rabacchin, Fabrizio Stella, Matteo Segafredo, Giuseppe Reato, alberto caniato, Francesco Paolo 
Pagnan, leobaldo Traniello, Giuseppe Ricceri, edoardo Gaffeo, Valerio Valentini, antonio Righetti, Roberto Saccomani, nicoletta andrighetti, elia corrado lubian, Virgilio 
Borgato, carlo Fumian, Roberto Boschetto, livio crepaldi, Mario Morellato, Umberto Merlin. non compaiono nella foto: Gianpaolo Braga, Marco Giampieretti, Tullio Pozzan, 
andrea Rinaldo, enzo Siviero, alessia Zaninello.
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Il Presidente mantiene in ogni caso la facoltà di sottoporre, a 
sua discrezione, un’iniziativa al Consiglio di Amministrazione. 
Tutte le decisioni assunte nell’ambito delle deleghe devono 
essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione 
con cadenza mensile. Di seguito vengono presentati la compo-
sizione ed alcuni dati di insieme dei tre Organi Collegiali della 
Fondazione - Consiglio Generale, Consiglio di Amministrazione 

e Collegio Sindacale - al 31/12/2009. Si segnala che, nel corso 
del 2009: nel Consiglio Generale è stato nominato Roberto Bos-
chetto in sostituzione di Walter Dalla Costa, mentre Sandro Fi-
oravanti, nominato nel Consiglio di Amministrazione, è stato so-
stituito da Alberto Caniato; nel Consiglio di Amministrazione, in 
seguito alle dimissioni di Mauro Voltan, è stato nominato Sandro  
Fioravanti. 

composizione consiglio Generale al 31/12/2009
(le scadenze del mandato sono individuali e differenziate)

nominativo 
dei 

componenti

Partecipazione 
ai comitati Professione

ente 
designante (D) 8  / 

nominante (n)

ingresso in 
Fondazione 

e scadenza 
attuale

mandato

Precedenti 
cariche

Antonio 
Finotti 
(Presidente)

Partecipa a tutti i 
Comitati

Dirigente bancario in 
quiescenza

Consiglio Generale 
(N)

01/01/1997;
13/04/2013

Segretario 
Generale

Nicoletta 
Andrighetti 

Patrimonio Imprenditrice Presidente CCIAA 
Padova (D)

29/10/2007;
28/10/2012

-

Virgilio 
Borgato 

Arte e valorizzazione 
culturale

Architetto Presidente Provin-
cia Rovigo (D)

30/11/2007;
29/11/2012

-

Roberto 
Boschetto

Arte e valorizzazione 
culturale

Imprenditore 
Artigiano

Presidente CCIAA 
Padova (D)

27/03/2009
26/03/2014

-

Gianpaolo 
Braga 

Assistenza categorie 
deboli e sanità

Consulente in ambito 
socio-sanitario

Consiglio Generale 
(N)

28/10/2005;
27/10/2010

-

Alberto
Caniato

Patrimonio Dottore 
Commercialista

Sindaco Comune 
Rovigo (D)

21/05/1999;
24/09/2014

Sindaco della 
Fondazione

Livio
Crepaldi

Arte e valorizzazione
culturale

Dirigente scolastico in 
quiescenza

Presidente Provin-
cia
Rovigo (D)

30/11/2007;
29/11/2012

-

Carlo
Fumian 

Istruzione e Ricerca 
scientifica, Editoriale

Professore Ordinario di 
Storia

Rettore Università 
Padova (D)

28/10/2005;
27/10/2010

-

Edoardo 
Gaffeo 

Patrimonio, Finanza Ricercatore in Politica 
Economica

Presidente Provin-
cia Rovigo (D)

23/09/2005;
22/09/2010

-

Marco 
Giampieretti 

Istruzione e Ricerca 
scientifica

Docente universitario 
in Diritto Pubblico 
dell’Economia e in 
Legislazione dei Beni 
Culturali; Ricercatore in 
Diritto Costituzionale 

Sindaco Comune 
Padova (D)

30/11/2007;
20/11/2012

-

Elia Corrado 
Lubian 

Istruzione e Ricerca 
scientifica

Consulente nel settore 
Information technology

Sindaco Comune 
Rovigo (D)

23/07/2001;
21/07/2011

Consigliere 
Generale

Umberto 
Merlin 

Istruzione e Ricerca 
scientifica

Medico chirurgo specia-
lista in Oftalmologia

Presidente Accade-
mia Concordi Rovigo 
(D)

26/10/2001;
24/10/2011

Consigliere 
Generale

Mario 
Morellato 

Assistenza categorie 
deboli e Sanità

Religioso Vescovo Diocesi 
Padova (D)

08/09/2006;
07/09/2011

-

Francesco 
Paolo Pagnan 

Patrimonio Imprenditore Consiglio Generale 
(N)

12/09/2008;
11/09/2013

-

8 è escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul designato, revoca compresa.
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composizione consiglio Generale al 31/12/2009
(le scadenze del mandato sono individuali e differenziate)

nominativo 
dei 

componenti

Partecipazione 
ai comitati Professione

ente 
designante (D) 8  / 

nominante (n)

ingresso in 
Fondazione 

e scadenza 
attuale

mandato

Precedenti 
cariche

Tullio
Pozzan 

Istruzione e Ricerca 
scientifica

Professore Ordinario di 
Patologia Generale

Presidente Acca-
demia Galileiana 
Padova (D)

23/11/2001;
21/11/2011

Consigliere 
Generale

Adriano 
Rabacchin 

Arte e valorizzazione 
culturale

Architetto Presidente Ordine 
Architetti Padova D)

06/06/2008;
05/06/2013

-

Giuseppe 
Reato 

Patrimonio Imprenditore Consiglio Generale 
(N)

04/03/2005;
03/03/2010

-

Giuseppe 
Ricceri 

Istruzione e Ricerca 
scientifica

Professore ordinario di 
Geotecnica 

Rettore Università 
Padova (D)

08/09/2006;
07/09/2011

-

Antonio 
Righetti 

Assistenza categorie 
deboli e Sanità

Imprenditore Presidente Provin-
cia Padova (D)

30/10/2006;
29/10/2011 

-

Andrea 
Rinaldo

Istruzione e Ricerca 
scientifica

Professore Ordinario di 
Costruzioni Idrauliche

Consiglio Generale 
(N)

02/03/2007;
01/03/2012

-

Luigi
Rossi Luciani 

Patrimonio, Finanza Imprenditore Presidente CCIAA 
Padova (D)

20/03/2002;
18/03/2012

Consigliere 
Generale

Roberto 
Saccomani 

Patrimonio Dottore Commercialista Presidente Ordine 
Dottori Commerciali-
sti Padova (D)

06/08/2001;
26/06/2013

Presidente 
del Collegio 
Sindacale 

Matteo 
Segafredo 

Patrimonio Dirigente Sindaco Comune 
Padova (D)

06/06/2008;
05/06/2013

-

Enzo
Siviero 

Arte e valorizzazione 
culturale

Professore Ordinario 
di Tecnica delle 
Costruzioni

Consiglio Generale 
sentiti i Soprintendenti 
(N)

23/07/2001;
21/07/2011

Consigliere 
Generale

Giocondo 
Spinello 

Assistenza categorie 
deboli e Sanità

Imprenditore in 
quiescenza

Presidente CCIAA 
Rovigo (D)

02/03/2007;
deceduto 
nel gennaio 
2010

-

Fabrizio
Stella 

Patrimonio Imprenditore nel settore 
della ristorazione

Presidente Provin-
cia Padova (D)

30/11/2007;
29/11/2012

-

Leobaldo 
Traniello 

Arte e Valorizzazione 
culturale, Editoriale

Docente di Storia 
dell’Arte in quiescenza

Consiglio Generale 
(N)

04/03/2005;
03/03/2010

-

Valerio 
Valentini 

Assistenza categorie 
deboli e Sanità

Religioso Vescovo Diocesi 
Adria-Rovigo (D)

28/11/2008;
27/11/2013

-

Alessia 
Zaninello 

Assistenza categorie 
deboli e Sanità

Imprenditrice Presidente CCIAA 
Rovigo (D)

30/11/2007;
29/11/2012

-

8 è escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul designato, revoca compresa.
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composizione del consiglio di amministrazione al 31/12/2009
(scadenza del mandato: aprile 2012)

nominativo dei 
componenti

Partecipazione 
ai comitati Professione ente 

nominante
ingresso in 
Fondazione

Precedenti 
cariche

altri ruoli di governo / 
controllo svolti in altre 

organizzazioni

Antonio 
Finotti 
(Presidente)

Partecipa a 
tutti i Comitati

Dirigente 
bancario in 
quiescenza

Consiglio 
Generale

01/01/1997 Segretario 
Generale 

Componente Consiglio 
di Amministrazione e 
Comitato di Presidenza 
ACRI, Presidente 
Gradiente SGR spa, 
Componente Consiglio di 
Amministrazione Sinloc 
spa, Componente Comitato 
Direttivo Fondazione per 
la Ricerca Biomedica 
Avanzata, 
Componente Consiglio 
Direttivo Associazione 
Amici UNIPD, Componente 
Comitato di  
indirizzo Facoltà di 
Giurisprudenza Università 
di Ferrara, Consigliere 
di Amministrazione Ente 
Nazionale Francesco 
Petrarca

Fabio 
Ortolan
(Vice 
Presidente 
vicario)

Arte e 
valorizzazione 
culturale, 
Assistenza 
categorie 
deboli e 
Sanità,  
Istruzione 
e Ricerca 
scientifica, 
Patrimonio, 
Editoriale

Impren-
ditore nel 
settore 
agricolo

Consiglio 
Generale

25/06/1999 Consigliere 
Generale 

Presidente Auxilia spa, 
Componente Comitato di 
Gestione Progetto AGER

Mario 
Bertolissi (Vice 
Presidente)

Arte e 
valorizzazione 
culturale, 
Assistenza 
categorie 
deboli e 
Sanità, 
Istruzione 
e Ricerca 
scientifica, 
Patrimonio, 
Editoriale

Professore 
Ordinario di 
Diritto 
Costituzion-
ale 

Consiglio 
Generale

30/07/2001 Consigliere 
Generale 

-

Marina 
Bastianello 

Editoriale Operatrice 
sociale e 
culturale

Consiglio 
Generale

28/01/2005 Consigliere 
Generale 

Vice Presidente Comitato 
di Gestione del Fondo 
Speciale per il Volontariato 
Veneto

Ercole
Chiari 

Editoriale Dirigente 
scolastico in 
quiescenza

Consiglio 
Generale

03/09/1993 Consigliere 
di Amminis-
trazione,
Consigliere 
Generale.

Componente Comitato 
tecnico Fondazione per il 
Sud
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composizione del consiglio di amministrazione al 31/12/2009
(scadenza del mandato: aprile 2012)

nominativo dei 
componenti

Partecipazione 
ai comitati Professione ente 

nominante
ingresso in 
Fondazione

Precedenti 
cariche

altri ruoli di governo / 
controllo svolti in altre 

organizzazioni

Sandro
Fioravanti 

- Medico Consiglio 
Generale

23/07/2001 Consigliere
Generale

-

Paolo
Giopp 

Finanza Dirigente 
di società 
finanziaria 
di parteci-
pazioni

Consiglio 
Generale

23/09/2005 Consigliere 
Generale 

Componente Comitato 
Consultivo Fondo Veneto 
Casa

Gianni 
Marchesini 

Finanza Dirigente 
di strutture 
socio-
sanitarie 
pubbliche e 
private 

Consiglio 
Generale

23/11/2001 Consigliere 
Generale 

Componente Comitato 
Direttivo Fondazione per 
la Ricerca Biomedica 
Avanzata

Leopoldo 
Mutinelli 

- Dottore
Commercial-
ista

Consiglio 
Generale

15/07/1993 Consigliere 
di Amminis-
trazione,
Componente 
il Collegio 
Sindacale, 
Presidente 
del Collegio 
Sindacale.

Consigliere di 
Amministrazione di 
Gradiente SGR spa

composizione collegio Sindacale al 31.12.2009
(scadenza mandato: aprile 2011)

nominativo dei 
componenti Professione ente 

nominante
ingresso in 
Fondazione

Precedenti 
cariche

Titolo di 
studio

abilitazione 
professionale

Flavio 
Gianesello 
Presidente 
del Collegio 
Sindacale 

Dirigente bancario in 
quiescenza 

Consiglio 
Generale 

08/05/2008 - Laurea in 
Scienze 
Politiche

Iscritto all’Albo 
dei Revisori 
Contabili 

Marina 
Manna

Dottore 
Commercialista 

Consiglio 
Generale 

08/05/2008 - Laurea in 
economia e 
commercio 

Iscritta all’Albo 
dei Revisori 
Contabili 
e all’Albo 
dei Dottori 
Commercialisti 

Alberto 
Sichirollo 

Dottore 
Commercialista 

Consiglio 
Generale 

08/05/2008 - Laurea in 
Scienze 
Economiche e 
bancarie

Iscritto all’Albo 
dei Revisori 
Contabili 
e all’Albo 
dei Dottori 
Commercialisti
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Suddivisione dei componenti gli organi per fascia di età

età numero %

Meno di 30 anni 0 0,0%

Da 30 a 40 anni 1 2,4%

Da 41 a 50 anni 7 17,1%

Da 51 a 60 anni 14 34,1%

Da 61 a 70 anni 10 24,4%

Più di 70 anni 9 22,0%

Totale 41 100,0%

Suddivisione dei componenti gli organi per genere

90,2 %
Uomini

9,8 %
Donne

Suddivisione dei componenti gli organi per Provincia di residenza

41,5 %
Rovigo

58,5 %
Padova

Suddivisione dei componenti 
gli organi per titolo di studio

età numero %

Licenza media 1 2,4%

Diploma 6 14,7%

Diploma di laurea 1 2,4%

Laurea 33 80,5%

Totale 41 100,0%

il consiglio di amministrazione (cda), il collegio Sindacale (cS) e il Segretario Generale. in prima fila, da sinistra a destra: Marina Bastianello (cda), antonio Finotti (Pre-
sidente), Marina Manna (cS). in seconda fila, da sinistra: Mario Bertolissi (Vice Presidente), Flavio Gianesello (Presidente cS), alberto Sichirollo (cS). in terza fila, da sini-
stra: Sandro Fioravanti (cda), leopoldo Mulinelli (cda). in quarta fila, da sinistra: Roberto Saro (Segretario Generale), ercole chiari (cda), Gianni Marchesini (cda), Paolo 
Giopp (cda), Fabio ortolan (Vice Presidente).
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Durante il 2009 si sono tenute: 
9 riunioni del Consiglio Generale, con una frequenza di •	
partecipazione pari all’84,9%;
17 riunioni del Consiglio di Amministrazione, con una fre-•	
quenza di partecipazione pari al 93,5%;
8 riunioni del Collegio Sindacale, con una frequenza di •	
partecipazione pari al 100,0%. 

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

A supporto del Consiglio di Amministrazione funzionano 
2 Comitati Consultivi: il Comitato Editoriale e il Comitato 
Finanza. Il primo è chiamato a fornire un valido ausilio 
alle valutazioni in ordine alle proposte di realizzazione di 
opere editoriali su temi legati al territorio di riferimento, 
mentre il secondo dà supporto per le decisioni in materia 
finanziaria, esprime pareri sulle ipotesi di investimento e 
monitora l’andamento del portafoglio finanziario e i risultati 
raggiunti.

comitati consultivi a supporto del consiglio Generale

comitato componenti 
interni

componenti 
esterni

numero di 
riunioni nel 

2009

Arte e 
valoriz-
zazione 
culturale

9 1 5

Assistenza 
categorie 
deboli e 
sanità

9 - 5

Istruzione 
e Ricerca 
scientifica

10 - 5

Patrimonio 12 - 4

comitati consultivi a supporto del 
consiglio di amministrazione

comitato componenti 
interni

componenti 
esterni

numero di 
riunioni nel 

2009

Editoriale 7 1 3

Finanza 5 - 7

I complessivi compensi e rimborsi spese agli organi statu-
tari per l’attività svolta nel 2009 sono stati pari a:

508.799 euro per il Consiglio Generale;•	
742.472 euro per il Presidente, i 2 Vice Presidenti e i 6 •	
Componenti il Consiglio di Amministrazione;
133.782 euro per il Collegio Sindacale.•	
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la STRUTTURa oRGaniZZaTiVa

Negli ultimi anni la disponibilità patrimoniale e le erogazioni 
della Fondazione sono andate aumentando significativa-
mente, con una conseguente crescita in termini quantitativi 
e di complessità delle attività da gestire, determinata anche 
dallo sviluppo della progettualità autonoma.
Ciò ha richiesto un rafforzamento della struttura organizza-

tiva, sia dal punto di vista del numero delle risorse che dal 
punto di vista delle professionalità.
Il modello organizzativo, riportato in organigramma, si 
suddivide in unità di staff, con competenze trasversali e 
di supporto alla struttura, e unità di line qualificate nelle 
diverse aree.

Finanza

contabilità e bilancio

Partecipazioni

Progetti propri

istruttorie

Gestione beni stabili

amministrazione
e Bilancio attività istituzionale

comunicazione e 
Relazioni esterne

audit

Segreteria Generale

Pianificazione e Studi

Presidente

Segretario Generale
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Le unità di staff sono quattro: 

Segreteria Generale:a.  svolge attività di segreteria e di 
supporto alla Presidenza e alla Direzione, e cura gli 
adempimenti amministrativi interni per il funzionamen-
to degli Organi Collegiali. Ad essa compete inoltre: la 
gestione dei rapporti istituzionali con le Autorità di 
Vigilanza e altri organismi di riferimento per l’attività 
dell’Ente; la gestione del personale e dei rapporti con 
i consulenti esterni; l’assistenza legale su temi relativi 
all’operatività ordinaria e straordinaria; il presidio delle 
attività di gestione e di mantenimento dei beni patrimo-
niali. Ad essa fa anche riferimento il presidio di supporto 
informatico per le attività dell’Ente;

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

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

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

lo staff. in prima fila, da sinistra a destra: alessandra Veronese, Silvia Parolin, antonella ansuini, Roberto Fioretto, anna Maria Pradel, Maria chiara Barbolani di Montauto, laura 
Bertin, Silvia Ranieri, luisa Righetto, alessio Granello, irene Sartore. in seconda fila, da sinistra: Umberto Piron, Daniele Perazzolo, Marina ottonello, carlo Bortolozzo, claudia 
Zaramella, Federico Previtera, enrica Bertolin, Giovanni cocco, Daniele Pasquetto, cristiana Farsura, alessandro Zattarin, Thomas Bastianel, alberto Bortolami, enrica crivellaro, 
Mauro Bilato, Sara carechino, Pietro Busnardo. non compaiono nella foto: Michela ambrosio, ilaria Boldrin, Donatella caliaro, chiara Fraccalanza, Paulina Szklarczyk.  
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Le unità di line sono tre:

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

amministrazione e Bilancio:b.  segue la contabilità, redige 
il Bilancio di Esercizio, gestisce le partecipazioni della 
Fondazione in varie società, si occupa della gestione 
degli immobili, degli adempimenti fiscali, degli aspetti 
amministrativi riguardanti il personale, affianca e dà 
supporto di tipo amministrativo/contabile a tutte le unità 
della struttura, si occupa della fase conclusiva del pro-
cesso erogativo;

Finanza:c.  dà esecuzione alla gestione del patrimonio 
e delle attività di pianificazione finanziaria, mantie-
ne i rapporti con l’advisor e con i gestori esterni, dà 
supporto alle scelte strategiche di gestione del patri-
monio agli Organi Collegiali e alla Direzione dell’Ente. 

 
i collaBoRaToRi

A fine 2009 i dipendenti a tempo indeterminato sono 23, 
2 in più rispetto all’anno precedente. Di questi, 15 hanno 
un rapporto contrattuale diretto con la Fondazione con 
l’applicazione del contratto del commercio, 7 sono dipen-
denti di Cassa di Risparmio del Veneto spa - Gruppo Intesa 
Sanpaolo - in distacco presso la Fondazione, 1 è dipen-
dente della società strumentale Auxilia spa, partecipata al  
100% dalla Fondazione9. Godono di un contratto part-time  
4 lavoratrici, di cui 1 quadro e 3 impiegate. La Fondazione 
si è avvalsa anche della collaborazione di 4 dipendenti con 
contratto a tempo determinato (di cui 2 in sostituzione di 
maternità), 2 lavoratori con contratto a progetto e 2 con-
sulenti su specifiche aree progettuali. Nel corso dell’anno 
ha collaborato una persona in stage.

Nel corso del 2009: 
ci sono state 4 assunzioni con contratto a tempo deter-•	
minato, di cui 1 trasformata nel corso dell’anno a tempo 
indeterminato; inoltre sono state confermate con con-
tratto a tempo indeterminato 2 persone che avevano con 
la Fondazione un contratto a tempo determinato stipulato 
nel 2008; 

è stato riconfermato per un altro anno il contratto a tempo de-•	
terminato iniziato nel 2008 di 1 dipendente Auxilia; 
è cessato il rapporto di lavoro per 1 dipendente a tempo inde-•	
terminato per dimissioni e 1 dipendente a tempo determinato 
per conclusione del periodo contrattuale.

Suddivisione dei collaboratori per tipologia 
di contratto (al 31/12/2009)

2009 2008 2007

contratto
n. di 

uomini
n. di 

donne
Totale Totale Totale

Tempo 
indeterminato

di cui distaccati 
dalla Banca

di cui dipendenti 
Auxilia

5

2

0

18

5

1

23

7

1

21

8

1

18

8

0

Tempo 
determinato

di cui dipendenti 
Auxilia

3

0

1

1

4

1

4

1

2

0

contratto a 
progetto

1 1 2 0 0

consulenza 2 0 2 2 1

Totale 11 20 31 27 21

9 Si è ritenuto opportuno considerare anche i collaboratori di auxilia spa, presentata nel successivo paragrafo, in quanto essi contribuiscono in maniera diretta alla  
  realizzazione dell’attività della Fondazione. 

Suddivisione dei collaboratori per categoria 
professionale (al 31/12)

2009 2008

contratto n. di 
uomini

n. di 
donne Totale Totale

Dirigenti 1 1 2 2

Funzionari  / 
quadri 0 3 3 3

Impiegati 7 15 22 18

Collaboratori a 
progetto 1 1 2 0

Consulenza 2 0 2 2

Totale 11 20 31 25
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Il personale è prevalentemente femminile (64,5%), giovane 
e di elevato livello di scolarizzazione. Infatti il 74,2% è 
laureato e il 64,5% dei collaboratori ha meno di 41 anni. 
Se a ciò si aggiunge che il 61,3% dei collaboratori lavora 
da meno di 5 anni presso la Fondazione, risulta evidente lo 
sviluppo che l’attività dell’Ente ha avuto negli ultimi anni.
Nella successiva tabella si rappresenta la ripartizione del 
personale per area funzionale.

Per quanto riguarda l’attività formativa, nel 2009 i collaboratori 
della Fondazione hanno partecipato complessivamente a 23 
iniziative formative.

Suddivisione dei collaboratori per fascia 
di età (al 31/12/2009)

età numero %

Meno di 30 anni 10 32,3%

Da 30 a 35 anni 5 16,1%

Da 36 a 40 anni 5 16,1%

Da 41 a 45 anni 4 12,9%

Da 46 a 50 anni 4 12,9%

Più di 50 anni 3 9,7%

Totale 31 100,0%

Suddivisione dei collaboratori per 
anzianità di servizio (al 31/12/2009)

età numero %

Meno di 5 anni 19 61,2%

Da 5 a 10 anni 6 19,4%

Da 11 a 15 anni 3 9,7%

Più di 15 anni 3 9,7%

Totale 31 100,0%

Ripartizione delle risorse umane per 
area funzionale (al 31/12/2009)

area numero

Direzione e Coordinamento 1

Attività Istituzionale

     - di cui in part-time
     - di cui in maternità
     - di cui dedicata all’iniziativa Start Cube10

9

       1
       1
       1

Amministrazione e Bilancio 3

Finanza 1

Segreteria Generale

     - di cui in part-time

7
       1

Comunicazione e Relazioni Esterne

     - di cui in part-time
     - di cui in maternità

7

       1
       1

Audit 1

Pianificazione e Studi 2

Totale 31

10 Start cube: incubatore universitario d’impresa. Vedi capitolo “attività erogativa”.
11 nel calcolo si sono considerati tutti i lavoratori presenti nel corso dell’anno (nel 2009 33, a fronte dei 31 presenti a fine anno).

Dati generali dell’attività formativa

indicatori 2009 2008

Numero di 
collaboratori che 
hanno seguito 
almeno una attività 
formativa11

29, pari al 
87,9% 

del totale

17, pari al 
68,0% 

del totale

Numero di 
partecipazioni 106 39

Numero di ore 
uomo formazione 958 706

Numero di ore 
medie annue 
per lavoratore11

29 28,2

Numero totale di 
iniziative formative

     - di cui Corsi 
     - di cui Seminari
     - di cui Convegni 

23

       14
       5
       4

23

       14
       6
       3
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Tra le diverse iniziative formative si segnala:
l’avvio, nell’autunno 2009, di un percorso di formazione •	
interna sugli aspetti fondamentali delle caratteristiche e 
dell’operatività della Fondazione, che ha coinvolto oltre 20 
collaboratori. Nel 2009 sono stati realizzati 3 incontri della 
durata di 2 ore ciascuno. Il progetto proseguirà anche nel 
2010; 
la partecipazione a due iniziative, dello European Fondation •	
Centre da parte di 2 collaboratori e del Segretario Gene-
rale a Roma, e di altri 2 collaboratori a Londra. Il conve-
gno di Roma, dal titolo “Combattere la Povertà - Creare 
Opportunità”, ha messo a confronto realtà molto diverse 
e organizzazioni che hanno sviluppato esperienze e com-
petenze specifiche su un tema così complesso e rilevante. 
La partecipazione ha consentito di confrontare quanto fatto 
dalla Fondazione con le best practice nazionali e interna-
zionali e ha favorito la costruzione di rapporti professionali, 
utili ad eventuali lavori in rete. Tema centrale del convegno 
di Londra “European Forum on Philantropy and Research 
Funding” è stato il ruolo delle fondazioni come fattore di svi-
luppo per la ricerca, declinato su 3 filoni: metodi innovativi 
di finanziamento alla ricerca; importanza della valutazione 
nelle scelte strategiche delle fondazioni; analisi e prospetti-
ve di cooperazione tra filantropia e istituzioni, tra Fondazioni 
e Università. Il convegno ha consentito di raccogliere spunti 
di miglioramento sia in termini di pensiero strategico che di 

modalità operative. È stata data anche una panoramica sugli 
interventi promossi dalle principali fondazioni europee atti-
ve nel settore, che hanno consentito un confronto con gli 
interventi della Fondazione, risultati in linea con le migliori 
realtà europee. In particolare, la considerazione di fondo 
emersa dal convegno è stata che le fondazioni dovrebbero 
assumersi un maggiore livello di rischio nel finanziamento 
della ricerca. Da qui l’idea che esse debbano, una volta in-
dividuato lo scienziato su cui puntare, supportarne l’attività 
ed assumersene il rischio, senza vincolare il ricercatore a 
determinate aree d’indagine, metodi di ricerca o scadenze 
burocratiche, ma incoraggiandolo a testare nuovi approc-
ci, a investigare nuovi ambiti d’interesse, a sperimentare 
tecniche di ricerca innovative. Infine, dovrebbero facilita-
re le collaborazioni e favorire lo scambio di conoscenze, 
così da creare un ambiente produttivo e favorevole alla ri-
cerca, puntando soprattutto su giovani ad alto potenziale 
e trasmettendo loro la convinzione che il lavoro di ricerca 
non è solo socialmente nobile, ma anche economicamente 
competitivo; 
la partecipazione ad un Master in tecniche di comunica-•	
zione della durata di 70 ore da parte della responsabile 
dell’Area Comunicazione e Relazioni Esterne. Il corso ha 
permesso di approfondire, anche attraverso role playing 
ed esercitazioni, le modalità per migliorare il proprio stile 
di comunicazione, entrare velocemente in sintonia con le 
persone, gestire con più efficacia le relazioni interperso-
nali, gestire la leadership e le dinamiche all’interno di un 
gruppo.

Si segnala inoltre che il percorso di formazione interna ha 
comportato un totale di 24 ore di formazione, grazie a 6 
docenze realizzate direttamente da alcuni collaboratori 
della Fondazione. 

Nel 2009: 
si è verificato 1 infortunio; •	
non si è generata alcuna sanzione o contenzioso in materia •	
di salute e sicurezza; 
la Fondazione non ha avuto alcun contenzioso con il  •	
personale.

Suddivisione dell’attività formativa per aree tematiche 

area 
tematica

numero 
di 

iniziative
formative

numero di
partecipazioni12

Durata 
totale in 
ore delle 
iniziative 
formative

Finanza 3 4 13

Amministrazione 3 26 26

Comunicazione 1 1 70

Lingua inglese 4 14 144

Sicurezza e 
salute sul luogo 
di lavoro

4 6 38,5

Gestione e 
valutazione 
dell’attività 
erogativa 

4 30 39

Altro 4 25 35

Totale 23 106 365,5

12 è la somma del numero di partecipanti a ciascuna iniziativa formativa.
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la SocieTÀ STRUMenTale

La Fondazione possiede una società strumentale, Auxilia spa, 
costituita nel 2003 e che da statuto svolge in via esclusiva 
attività che risultano strumentali alla diretta realizzazione 
degli scopi statutari perseguiti dall’Ente. In particolare la So-
cietà ha in capo alcuni incarichi di durata pluriennale, come 
la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio del Polo 
Universitario di Rovigo, l’attuazione del “Progetto Palestre” 
che ha lo scopo di favorire la formazione fisica e l’avviamento 
allo sport dei giovani attraverso la realizzazione di strutture e 
impianti sportivi, la gestione di alcuni immobili (di cui è pro-
prietaria) di particolare pregio a Padova e Rovigo - Palazzo 
del Monte, Palazzo Roncale e una porzione di Palazzo Cezza 
- acquistati per valorizzare gli spazi in modo tale da poterli 
destinare ad attività di promozione culturale e sociale. Negli 
anni, la Società ha inoltre promosso e supportato l’organiz-
zazione di diversi eventi espositivi a Rovigo, presso Palazzo  
Roverella, nonché una mostra archeologica presso il Museo 

Nazionale Archeologico di Adria (RO). La società Auxilia ha 
2 dipendenti, di cui una a tempo indeterminato e l’altro a 
tempo determinato; quest’ultimo segue il progetto Incubatore 
d’Impresa Start Cube in collaborazione con l’Università di Pa-
dova, finanziato dalla Fondazione e finalizzato ad offrire una 
struttura a sostegno di aspiranti imprenditori per agevolare 
la nascita di nuove imprese. L’esercizio 2009 si è chiuso con 
un utile di 168.061 euro, risultato che consente l’incremento 
della dotazione patrimoniale della società non prevedendo 
la distribuzione di alcun dividendo. I ricavi ammontano a 
complessivi 1.984.251 euro, di cui 676.533 circa di contributi in 
conto esercizio versati dalla Fondazione, mentre i costi sono 
risultati pari a 1.771.698 euro. I contributi dati dalla Fonda-
zione in conto capitale e in conto futuri aumenti di capitale 
ammontano a oltre 8 milioni di euro.
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 lo staff della Fondazione al 29 aprile 2010 (data di approvazione del Bilancio)  per area funzionale

collaboratori Ruolo in Fondazione dal

amministrazione e Bilancio

Michela Ambrosio* Responsabile 24/05/1993

Luisa Righetto** Contabilità Fondazione e società strumentale 16/06/2008

Daniele Pasquetto Contabilità 26/01/2009

attività istituzionale

Laura Bertin* Responsabile 02/03/1992

Alberto Bortolami Ricerca scientifica - Progetti del Sociale 09/03/2009

Cristiana Farsura Salute e Ambiente - Protezione civile 01/06/2004

Marina Ottonello Istruzione - Attività sportiva 21/03/2005

Annamaria Pradel* Sociale - Progetto Palestre 01/03/1999

Silvia Ranieri Ricerca scientifica 12/12/2001

Irene Sartore Arte (restauri) - Progetti del Sociale 14/06/2004

Alessandro Zattarin Valorizzazione culturale - Progetto Visiting Professors 01/06/2004

Paulina Szklarczyk** Gestione segreteria Start Cube 01/01/2008

audit

Umberto Piron Consulenza su Audit e su specifici progetti 15/02/2008

comunicazione e Relazioni esterne

Alessandra Veronese Responsabile 21/04/2008

Giovanni Cocco Gestione operativa ufficio stampa 09/03/2009

Enrica Crivellaro Redazione Bilancio Sociale - Comunicazione 27/02/2004

Roberto Fioretto Gestione eventi - Comunicazione 06/04/2009

Silvia Parolin Comunicazione istituzionale - Web 01/09/2004

Claudia Zaramella Gestione operativa eventi espositivi - Comunicazione 16/06/2008

Chiara Fraccalanza In maternità 02/09/2002

Finanza

Antonella Ansuini Responsabile 28/09/2009

Federico Previtera Supporto alla gestione finanziaria 25/01/2010



36

Bilancio Sociale 2009 IDENTITà E RISORSE UMANE

* Dipendenti cassa di Risparmio del Veneto
** Dipendenti auxilia spa

 lo staff della Fondazione al 29 aprile 2010 (data di approvazione del Bilancio)  per area funzionale

collaboratori Ruolo in Fondazione dal

Pianificazione e Studi

Thomas Bastianel Pianificazione della strategia erogativa 15/09/2008

Segreteria Generale

Donatella Caliaro* Responsabile 01/06/2005

Maria Chiara Barbolani di Montauto* Area legale 05/01/1994

Enrica Bertolin Assistente del Presidente 01/01/2008

Mauro Bilato* Supporto operativo alle aree 01/10/1998

Ilaria Boldrin Gestione segreteria sede di Rovigo
Gestione operativa di alcuni progetti

13/02/2006

Sara Carechino Assistente del Segretario Generale 15/01/2007

Alessio Granello Supporto Information Technology 17/11/2008 
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IL PATRIMONIO

Il patrimonio rappresenta il vero motore economico della 
Fondazione e, in genere, di tutte le fondazioni che traggono le 
risorse necessarie per la loro attività istituzionale dal reddito 
prodotto dagli investimenti patrimoniali. Si tratta di un patrimo-
nio “dedicato” a uno specifico scopo, quello di generare pro-
venti da destinare alla collettività di riferimento. Da ciò deriva 
la necessità strategica di preservare e consolidare nel tempo 
il patrimonio, attraverso oculate politiche di investimento che 
sappiano abbinare il conseguimento di un’adeguata redditività 
all’assunzione di un accettabile livello di rischio, nonché di 
un’attenta politica di accantonamenti a riserva.
Al momento della sua nascita, il 24 dicembre 1991, la Fondazione 
disponeva di un patrimonio (568 milioni di euro) che coincideva con 
la partecipazione al 100% del capitale della Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo spa; negli anni il patrimonio ha visto un incre-
mento per effetto degli accantonamenti alle riserve, nonché della 
capitalizzazione di plusvalenze derivanti dalle cessioni di azioni 
della società bancaria partecipata. 
Al 31 dicembre 2009 il patrimonio netto contabile risulta pari a 
1.694.872.228 euro, con un incremento di circa 21 milioni di euro 
rispetto alla consistenza di inizio periodo. In pari data, il valore re-
ale del patrimonio13 è stimato in circa 2,5 miliardi di euro, conside-
rata la media delle quotazioni di dicembre 2009 dell’azione ordina-
ria Intesa Sanpaolo, con un aumento di circa 308 milioni di euro 
rispetto a fine 2008.

IL PORTAFOGLIO FINANZIARIO

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

La strategia di investimento del patrimonio e dell’intero porta-
foglio finanziario 
Il D.Lgs.n.153/99 stabilisce che il patrimonio delle fondazioni  
deve essere gestito in modo coerente con la loro natura di enti  
senza scopo di lucro che operano secondo principi di traspa-
renza e moralità, osservando criteri prudenziali di rischio, in 
modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività 
adeguata. La gestione del patrimonio deve essere svolta con 
modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la sepa-
razione dalle altre attività delle fondazioni, ovvero può essere 
affidata a intermediari abilitati. La Fondazione ha ottemperato a 
tali prescrizioni, dando attuazione alla separazione dell’attività 
di gestione del patrimonio dalle altre funzioni istituzionali, for-
malizzando le procedure e i criteri da applicare in materia di 
investimenti, nonché le modalità di valutazione e verifica degli 
stessi attraverso il “Regolamento della gestione del patrimo-
nio” e il correlato “Documento attuativo del Regolamento della 
gestione del patrimonio”. Coerentemente a questa impostazio-
ne, già dal 2001 la Fondazione si è avvalsa di un soggetto 
esterno qualificato ed indipendente (fino ad aprile 2009 Prome-
teia Advisor Sim, successivamente Cambridge Associates) in 

13 calcolato sommando al patrimonio contabile la differenza tra il valore reale e quello contabile della partecipazione storica detenuta nella società bancaria conferitaria  
   (ora Intesa Sanpaolo).

Evoluzione del Patrimonio in milioni di euro
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grado di fornire un valido supporto in tema di defi nizione dell’al-
locazione strategica su un orizzonte temporale di medio perio-
do, selezione dei gestori, analisi degli aspetti reddituali e di ri-
schiosità del portafoglio, monitoraggio periodico e valutazione 
dei risultati conseguiti dai diversi investimenti. Il portafoglio fi -
nanziario della Fondazione è stato quindi negli anni strutturato 
in modo tale da assicurare nel tempo i fl ussi fi nanziari necessa-
ri per il perseguimento della propria missione, fi ssando un 
obiettivo di rendimento; tale obiettivo tiene in ogni caso conto 
della necessità per l’Ente di assumere rischi contenuti. Durante 
il 2009, in considerazione della turbolenza dei mercati fi nanziari, 
è proseguita la politica di dismissione degli asset più rischiosi a 
favore di investimenti più conservativi. Cambridge Associates 
ha provveduto a ridefi nire l’asset allocation strategica, che 
verrà raggiunta attraverso un percorso di graduale ribilancia-
mento dell’attuale portafoglio. Le linee guida fondamentali al 
riguardo sono quelle di creare un portafoglio che rispecchi il 
profi lo di investitore di lungo periodo della Fondazione, aumen-
tando l’esposizione a motori di crescita al di fuori dell’Italia e 
dell’Europa, diminuendo la concentrazione per quanto possibi-
le, azzerando la presenza di obbligazioni strutturate e creando 
protezione sia dalla defl azione che dall’infl azione. 

Valore e composizione del portafoglio fi nanziario
Negli ultimi 3 anni il portafoglio fi nanziario a valori di bilancio 
è passato dai 2.182 milioni di euro di fi ne 2007 ai 2.199 milioni 
di euro del 31.12.2009, mentre a valori di mercato è sceso dai 
4.058 milioni (dicembre 2007) ai 2.702 milioni dell’esercizio 2009. 
Tale decremento è stato sostanzialmente determinato dall’an-
damento negativo delle quotazioni del titolo Intesa Sanpaolo in 
conseguenza della crisi internazionale.
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Portafoglio finanziario: consistenza (in milioni di euro)

composizione del portafoglio fi nanziario 
(in migliaia di euro)

Strumenti 
fi nanziari

Valore di bilancio Valore di mercato

2009 2008 2009 2008

Azioni Intesa 
Sanpaolo 

1.180.335 1.164.712 1.687.521 1.300.987

Altre azioni e 
fondi azionari

59.420 86.746 60.342 86.746

Altre 
partecipazioni 

81.158 75.363 81.158 75.363

Fondi private 
equity 

35.070 29.845 35.692 31.060

Fondi a 
rendimento 
assoluto

0 22.242 0 22.270

Fondi hedge 38.439 78.425 40.051 78.425

Fondi 
immobiliari

42.799 38.789 51.119 48.334

Obbligazioni 
e fondi 
obbligazionari

387.781 333.890 361.918 290.937

Monetario, 
liquidità e 
investimenti a 
breve

374.629 411.581 384.403 412.906

Totale 2.199.631 2.241.593 2.702.204 2.347.027
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Valore di mercato del portafoglio finanziario

14,2 %
Monetario, liquidità 
e investimenti 
a breve termine

2,2 %
Altre azioni e fondi

azionari

4,7 %
Altri fondi

3,0 %
Altre partecipazioni

62,4 %
Azioni Intesa Sanpaolo

13,4 %
Obbligazioni e fondi
obbligazionari

GLI INVESTIMENTI FINANZIARI DIRETTAMENTE cONNESSI 
AL PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE

La società strumentale Auxilia 
Auxilia spa è controllata al 100% dalla Fondazione (valore di 
bilancio: 32.310.000 euro). La società svolge, in via esclusiva, 
attività strumentali alla diretta realizzazione degli scopi sta-
tutari perseguiti dall’Ente nei “settori rilevanti”; opera, quindi, 
nell’ambito e in funzione di specifici incarichi ad essa affidati 
attraverso la promozione, la realizzazione e la gestione di 
progetti inseriti nella programmazione istituzionale della Fon-
dazione. Si veda quanto già riferito nello specifico paragrafo 
del capitolo “Identità e Risorse Umane”. 

Altre partecipazioni
La Fondazione ha acquistato negli anni quote azionarie di 
società che svolgono attività ritenute utili al perseguimen-
to della propria missione; inoltre, è intervenuta con apporti 
al fondo di dotazione di alcuni enti, i cui scopi risultano 
in linea con gli obiettivi che l’Ente si è prefissato. Tali 
acquisti sono avvenuti a volte con il patrimonio, quando 
le caratteristiche dell’investimento lo consentivano (ade-
guate prospettive di rendimento), altre volte utilizzando le 
disponibilità istituzionali. In qualità di socio, la Fondazione 
è in grado di esercitare un più attento e diretto monito-
raggio del corretto utilizzo delle risorse a loro destinate e 
quindi verificare puntualmente i risultati conseguiti.
In particolare a novembre 2009 la Fondazione ha costi-
tuito, insieme a Sinloc spa e a una società che apporta 
le competenze professionali, Gradiente SGR spa, società 
per la gestione del risparmio che le fondazioni di origine 
bancaria potranno utilizzare per sostenere lo sviluppo 
territoriale e l’economia locale attraverso la realizzazione 
di investimenti nel capitale di aziende meritevoli. Una 

volta ricevute le necessarie autorizzazioni dagli Organi 
di Vigilanza, Gradiente SGR lancerà un primo Fondo di 
dimensioni dell’ordine di 80-120 milioni di euro, dedicato 
agli investimenti in società con forte tradizione industriale 
e legate al territorio.

cassa Depositi e Prestiti, private equity, fondi immobiliari 
e fondi etici 
La Fondazione ha acquistato nel 2003, congiuntamente ad 
altre fondazioni di origine bancaria, una partecipazione in 
Cassa Depositi e Prestiti spa, valutando favorevolmente 
l’investimento sia per l’adeguata redditività ed il rischio 
contenuto, sia per l’utilità nel conseguire i propri scopi 
statutari (sviluppo economico dei territori di riferimento). 
In questi ultimi anni il raggio di azione si è allargato: oltre 
ai finanziamenti di enti ed amministrazioni pubbliche, la 
Cassa Depositi e Prestiti può svolgere attività di valoriz-
zazione del patrimonio immobiliare, di housing sociale, di 
finanziamento di infrastrutture e servizi pubblici, nonché 
intervenire a sostegno delle imprese italiane, gestendo al-
cuni fondi rotativi e fornendo provvista al settore bancario 
vincolata a tale scopo. Sempre rispettando i princìpi generali 
di gestione del patrimonio, le scelte di investimento nel com-
parto private equity sono ricadute anche in fondi e società che, 
in diversi modi, forniscono un supporto alle imprese locali; tali 
aspetti emergono anche in alcuni investimenti di carattere 
immobiliare. La tabella che segue sintetizza gli impegni assunti 
dalla Fondazione nei comparti che hanno le caratteristiche 
sopra evidenziate; si rimanda al Bilancio di Esercizio per il det-
taglio completo degli investimenti in essere in fondi di private 
equity ed immobiliari.
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Investimenti in fondi la cui attività risulta utile al perseguimento della missione

Denominazione Tipologia capitale
sottoscritto

capitale
versato

Valore di 
bilancio al 
31/12/2009

Fondo Cardine impresa Sostegno prevalentemente ad aziende del Nord-Est 10.100.000 8.842.810 3.368.938

Fondo Alcedo III Sostegno prevalentemente ad imprese del Nord-Est 10.000.000 1.362.845 1.057.600

Fondo Serenissima 
Logistica

Realizzazione di strutture dedicate alla logistica 
integrata

5.000.000 4.500.000 2.887.590

Fondo Innogest Capital Start up e nuove tecnologie 5.000.000 1.866.928 1.442.211

Fondo Ver Capital 
Mezzanine

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

8.000.000 5.319.569 4.878.272

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

10.000.000 1.228.750 790.664

Fondo F2i Realizzazione infrastrutture 15.082.356 3.874.470 3.400.695

Fondo IGI quattro Apporto capitale per lo sviluppo di imprese familiari 10.000.000 4.553.817 3.742.266

Fondo Veneto Casa Fondo immobiliare etico attivo nell’housing sociale 5.000.000 150.000 68.750

Totale 78.182.356 31.699.189 21.636.986

Partecipazioni in società ed enti la cui attività risulta utile al perseguimento della missione

Denominazione Sede Quota capitale 
sociale detenuta

Valore di
bilancio Descrizione attività

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

Cen.Ser. spa Rovigo 35,65% 3.893.842 Gestione del complesso immobiliare che ospita 
attività fi eristiche e il Polo Universitario di Rovigo 

Gradiente SGR spa Padova 45,00% 495.000 Società di gestione del risparmio la cui fi nalità è 
di sostenere lo sviluppo territoriale e l’economia 
locale attraverso la realizzazione di investimenti nel 
capitale di aziende meritevoli

Parco Scientifi co e 
Tecnologico Galileo scpa

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

Banca Popolare Etica 
scpa

Padova 0,11% 25.823 Azienda bancaria che promuove la fi nanza etica e 
l’economia civile

Veneto Nanotech scpa Padova 4,88% 36.900 Coordinamento del distretto tecnologico veneto 
sulle nanotecnologie 

Fondazione per il Sud Roma - 11.355.290 Promozione dell’infrastrutturazione sociale del Sud
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Durante l’anno la Fondazione ha promosso la costituzione 
di un fondo immobiliare etico di housing sociale (Fondo 
Veneto Casa), volto ad agevolare i cittadini più svantaggiati 
che non possono sostenere gli affitti del libero mercato, ma 
che, nello stesso tempo, hanno un reddito troppo alto per 

accedere all’edilizia residenziale pubblica. A novembre 2009 
si è chiusa la fase di collocamento del Fondo raccogliendo 
impegni di sottoscrizione per circa 18 milioni di euro, di cui 
5 milioni da parte della Fondazione, con l’obiettivo di una 
sottoscrizione “a regime” di 10 milioni di euro.

Opere d’arte e immobili di valore storico 

Oltre agli investimenti finanziari direttamente connessi al perseguimento della missione sopra riportati, si segnala 
che a fine 2006 la Fondazione ha acquistato un complesso di opere d’arte che costituivano il patrimonio artistico 
dell’originaria Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con l’obiettivo di renderle fruibili alla collettività. Si tratta di 
oltre 300 opere costituite da: dipinti antichi, che rilevano la presenza di artisti particolarmente significativi, quali 
Domenico Tintoretto, Jacopo Bassano, Alessandro Varotari detto il Padovanino, Francesco Barbieri detto il Guercino, 
Pietro Longhi; dipinti e sculture dell’800, con due presenze di grande rilievo come quella di Medardo Rosso, uno dei 
più grandi scultori europei tra l’800 ed il ‘900 e Giovanni Fattori, il protagonista più significativo della stagione dei 
cosiddetti “macchiaioli” a Firenze; dipinti del ‘900, con una rilevante presenza di esponenti della storia dell’arte veneta,  
quali Mario Cavaglieri, Gastone Breddo, Concetto Pozzati e Alberto Biasi. Sono stati inoltre acquistati alcuni arredi di 
pregio, quali tappeti, arazzi e mobilia. Il valore complessivo a bilancio è di 7,1 milioni di euro. Contemporaneamente, 
per il tramite della società strumentale Auxilia spa, sono stati acquistati tre importanti palazzi, Palazzo del Monte di 
Pietà a Padova, Palazzo Roncale e Palazzo Cezza a Rovigo, allo scopo di procedere alla valorizzazione dei prestigiosi 
spazi interni che possono essere utilizzati per attività di promozione culturale e sociale. Nella seconda metà del 2008 
sono iniziati i lavori di recupero e rifunzionalizzazione del Palazzo del Monte di Pietà, che termineranno nel corso 
del 2010. Nel 2009, sempre attraverso Auxilia spa, è stato formalizzato l’acquisto di un immobile storico a Padova per 
destinarlo a sede di associazioni culturali. Il valore a bilancio di Auxilia di tali immobili è pari a 20,5 milioni di euro.
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I RISULTATI DELLA GESTIONE

I proventi
I redditi e i proventi ordinari ammontano complessivamente 
a 59,2 milioni di euro, di cui 3,9 milioni sono relativi a divi-
dendi e proventi assimilati. Nel 2008 il valore era di 228,9 
milioni, di cui 210 milioni da dividendi di Intesa Sanpaolo, 
che nel 2009 non ha invece distribuito dividendi. 
Le svalutazioni di fine esercizio determinate dalla crisi 
internazionale, che nel 2008 avevano inciso per un importo 

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

redditività del portafoglio fi nanziario
(esclusa partecipazione ISP)
dividend yield ISP

Redditività del portafoglio finanziario a valori di mercato

Indicatori di effi cienza dell’investimento

2009 2008

Indicatore Fondazione 
cariparo 

Fondazione 
cariparo 

Fondazioni 
Grandi 

Sistema 
Fondazioni 

Redditività ordinaria del patrimonio 
(Proventi ordinari / Patrimonio medio)

3,4% 5,4% 5,6% 5,4%

Redditività degli investimenti fi nanziari
(Proventi fi nanziari / Investimenti fi nanziari medi)

5,7% - 9,0% 0,1% 0,2%

-11,15%

16,67%

7,04% 7,02% 6,65%

0%

2007 2008 2009

di 139 milioni di euro, nel 2009 sono invece state molto 
contenute e pari a circa 488 mila euro.
Il grafi co che segue illustra la redditività del portafoglio fi nan-
ziario a valori di mercato e, nello specifi co, il rapporto dividen-
do/prezzo (dividend yield14) della partecipazione in Intesa San-
paolo (ISP) e il rendimento degli altri investimenti fi nanziari.

L’ efficienza degli investimenti può essere valutata attraver-
so alcuni indicatori, elaborati da ACRI, anche con l’obiettivo 
di favorire il confronto spazio-temporale delle performance 
ottenute: il confronto, inoltre, è stato compiuto con dati 
relativi all’intero sistema delle fondazioni e al gruppo di-

mensionale riferito all’entità del patrimonio di appartenenza 
(“Fondazioni Grandi”). La forte variazione dell’indicatore 
relativo alla redditività degli investimenti finanziari è de-
terminata dalla diversa incidenza nei due esercizi - prima 
segnalata - delle svalutazioni di fine esercizio.
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15 Si riferiscono ai dividendi distribuiti dalla cassa Depositi e Prestiti spa agli azionisti privilegiati eccedenti il rendimento minimo garantito. Si tratta di accantonamenti che le  
   Fondazioni devono effettuare in via prudenziale, in attesa che sia chiarita la natura dei dividendi corrisposti dalla cassa Depositi e Prestiti, relativamente alla parte che  
   eccede il dividendo minimo preferenziale. 
16 Esaustivamente commentati nella nota integrativa del Bilancio di Esercizio.
17 Si segnala che la Fondazione ha in corso un contenzioso con l’Amministrazione finanziaria relativo ai periodi imposta precedenti il 1999. Notizie dettagliate al riguardo sono    
   riportate nella relazione sulla gestione allegata al Bilancio di Esercizio. Non esistono altri contenziosi di alcun genere con la Pubblica Amministrazione.

Dai proventi all’avanzo

3.876.171

55.370.244 487.665

7.283.734 4.302.232
574.400 811.492 60.354.360

Avanzo 
di esercizio

Dividendi 
e proventi 
assimilati

Altri redditi e 
proventi

Svalutazioni Totale redditi 
e proventi

Spese di 
funzionamento

Componenti
straordinarie

Accantonamento 
a fondi rischi

Imposte

58.758.750

Dai proventi all’avanzo
L’operatività corrente della Fondazione ha comportato costi per 
4,3 milioni di euro (oneri di funzionamento), con un aumento del 
5,4% rispetto al 2008, riferibile principalmente a spese per l’allesti-
mento e la manutenzione dei locali ad uso ufficio in connessione 
con la ristrutturazione del palazzo in cui ha sede la Fondazione.
Di questi, in particolare:

1.393.284 euro sono per compensi e rimborsi spese degli organi •	
statutari (+0,6%);
1.246.826 euro sono per il personale dipendente diretto e •	
distaccato (+6,4%);
524.494 euro sono per consulenti e collaboratori esterni •	
(-12,9%); 
21.192 euro sono per commissioni di negoziazione di stru-•	
menti finanziari (-76,9%).

Sono stati destinati ad accantonamenti per rischi ed oneri 
574.400 euro15, a fronte dei 28,8 milioni di euro dell’esercizio 
precedente. Dell’ingente accantonamento effettuato nel 
2008, 11,9 milioni sono stati svincolati nell’esercizio 2009; 
a fronte di oneri straordinari per 4,6 milioni legati ad un 
cambiamento dei principi contabili16, si ha quindi un saldo 
positivo delle componenti straordinarie pari a 7,3 milioni. 
Le imposte sono state pari a 811.492 euro (632.065 euro nel 
2008)17 .  
L’esercizio 2009 chiude quindi con un avanzo di 60,4 milioni di 
euro, rispetto ai 56,5 dell’anno precedente (+6,7%).

Andamento dell’avanzo di esercizio

109.304

181.040

314.829

56.543 60.354

2005 2006 2007 2008 2009
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L’efficienza funzionale - operativa, espressa come risultato 
del rapporto tra avanzo d’esercizio e proventi totali, rappre-
senta l’entità delle risorse di cui l’Ente può disporre; il forte 
aumento rispetto all’anno precedente deriva dall’impatto 
sull’avanzo di esercizio degli accantonamenti per rischi ed 
oneri di cui si è detto prima (importanti accantonamenti nel 

La destinazione dell’avanzo di esercizio
La destinazione dell’avanzo di 60,4 milioni di euro è 
rappresentato nel grafico e nella tabella seguenti. 

2008 e svincolo di una parte consistente di tali accantona-
menti nel 2009). 
Gli altri due indicatori sono relativi all’incidenza degli 
oneri di funzionamento; la significativa crescita del primo è 
determinata principalmente dalla diminuzione dei proventi 
ordinari.

Indicatori di effi cienza funzionale - operativa

2009 2008

Indicatore Fondazione 
cariparo 

Fondazione 
cariparo 

Fondazioni 
Grandi 

Sistema 
Fondazioni 

Avanzo d'esercizio / Proventi totali 85,4% 63,2% 65,0% 62,1%

Oneri di funzionamento / Proventi ordinari 7,4% 4,6% Non disp. Non disp.

Oneri di funzionamento / Patrimonio medio 0,26% 0,25% 0,33% 0,43%

Destinazione dell’avanzo di esercizio

Destinazione Importo % Variazione 
rispetto al 2008

Alla riserva obbligatoria 12.070.000 20,0% +762.000

Alla riserva per l’integrità del patrimonio 9.053.000 15,0% +571.000

Al fondo per il Volontariato 1.609.479 2,7% +101.656

Al fondo per il Progetto Sud 1.609.479 2,7% +101.656

Al fondo di stabilizzazione erogazioni 0 0,0% 0

Ai fondi per le erogazioni 36.012.000 59,7% +2.275.000

Avanzo residuo 403 0,0% +345

Avanzo dell’esercizio 2009 60.354.360 100,0% +3.811.655

Accantonamento a riserva obbligatoria
12.070.000

Fondi per le erogazioni
36.012.000

Destinazione dell’avanzo 

Accantonamento per l’integrità 
del patrimonio

9.053.000

Fondi per il Volontariato e il Progetto Sud
3.218.958
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Indicatori di efficienza di erogazione

2009 2008

Indicatore Fondazione 
cariparo 

Fondazione 
cariparo 

Fondazioni 
Grandi 

Sistema 
Fondazioni 

Proventi destinati all’attività istituzionale / Proventi totali 55,5% 41,1% 45,2% 45,6%

18 Si veda la nota integrativa.
19 Si veda il capitolo dedicato nella sezione “L’attività erogativa”.

Gli accantonamenti a riserva, obbligatoria e per l’integrità 
del patrimonio, svolgono una funzione di tutela e fanno fronte 
alle esigenze di salvaguardia del patrimonio dell’Ente. L’entità 
dell’accantonamento a riserva obbligatoria è determinato anno 
per anno dall’Autorità di Vigilanza con apposito decreto, che 
stabilisce anche la misura massima dell’accantonamento per 
l’integrità del patrimonio, demandando alle singole fondazioni la 
decisione in tal senso. Per il 2009 è stato accantonato a riserva 
obbligatoria il 20% dell’avanzo, mentre a riserva per l’integrità 
del patrimonio è stato destinato il 15% dell’avanzo di esercizio, 
misura massima consentita, a salvaguardia del patrimonio della 
Fondazione, tenuto conto della situazione negativa che attual-
mente caratterizza i mercati finanziari.
Gli importi attribuiti al Fondo Speciale per il Volontariato e al Pro-
getto Sud sono stati quantificati in base alle modalità di calcolo 
fissate dall’Autorità di Vigilanza18 e agli accordi definiti in sede 

nazionale19. Le altre risorse sono state accantonate in appositi 
“Fondi per le erogazioni” e rappresentano le somme destinate 
al perseguimento delle proprie finalità statutarie nell’esercizio 
2010. Ogni anno, infatti, la Fondazione utilizza le risorse gene-
rate nell’esercizio precedente ed accantonate nei “Fondi per 
erogazioni”, senza impiegare i mezzi e le disponibilità in corso 
di formazione nell’esercizio corrente; quest’ultime, una volta ac-
certate a fine anno, verranno a loro volta accantonate per essere 
utilizzate nel periodo seguente. Così agendo, la Fondazione è in 
grado di programmare, anno per anno, la propria attività erogati-
va sulla base delle risorse effettivamente generate e disponibili, 
secondo una logica prudenziale. Il forte aumento dell’indicatore 
di efficienza erogativa è ancora una volta determinato dall’in-
cidenza degli accantonamenti per rischi ed oneri di cui si è 
detto prima (forti accantonamenti nel 2008 e svincolo di una 
parte consistente di tali accantonamenti nel 2009).  
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20 La descrizione dei compiti e funzioni espletati è riportata nella relazione di attestazione allegata al Bilancio di Esercizio. KPMG svolge anche il controllo contabile     

   della Fondazione, per un compenso complessivo di 21.265 euro + iva.

LE RISORSE PER L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 2010

I “Fondi per erogazioni” disponibili al 31 dicembre 2009 
ammontano complessivamente a 36 milioni di euro. A fronte 
delle previsioni del Documento Programmatico Annuale 
relativo al 2010 di stanziamenti per 50 milioni di euro, verrà 
utilizzato il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni per 14 
milioni di euro. Il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, 
che a fine 2009 ammonta a 159,6 milioni di euro, risponde 

all’esigenza di salvaguardare negli anni la continuità delle 
erogazioni, svolgendo la funzione di contenere la variabilità 
delle stesse in un orizzonte temporale pluriennale; dal Fondo 
infatti possono attingersi le risorse per garantire la capacità 
erogativa prefissata in quegli anni in cui la redditività del 
portafoglio finanziario non risulta in linea con le attese.

Di seguito sono riportati stato patrimoniale e conto economico. Una descrizione più dettagliata delle specifiche voci è pre-
sente nel Bilancio di Esercizio 2009, sottoposto a revisione contabile da parte di KPMG20, disponibile nel CD-Rom allegato e 
sul sito internet della Fondazione, www.fondazionecariparo.it.
 

Interventi straordinariProgetto Sud

Fondo stabilizzazione
erogazioni

Fondo per il Volontariato

Attività erogativa

Risorse per l’attività istituzionale

2009200820072006

50.281 65.163 65.222 62.636

36.012

65.222

8.395

8.395

4.828
4.828

2010

19.300
7.364

1.508 1.609
1.508 1.609
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 Stato patrimoniale al 31/12/2009

Attivo Bilancio al 31/12/2009 Bilancio al 31/12/2008

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali 7.166.493 6.942.479

b) beni mobili d’arte 7.166.493 6.942.479

c) beni mobili strumentali 0 0

2 Immobilizzazioni finanziarie 1.373.103.328 1.362.532.695

a) partecipazioni in società strumentali 32.310.000 27.010.000

 a1) Auxilia spa 32.310.000 27.010.000

 di cui: partecipazioni di controllo 32.310.000 27.010.000

b) altre partecipazioni 1.240.538.537 1.224.420.588

b1) Intesa Sanpaolo spa 1.180.335.479 1.164.712.530

b2) Cassa Depositi e Prestiti spa 35.900.000 35.900.000

b3) Fondaco Sgr spa 1.168.573 1.168.573

b4) F2i Sgr spa 214.286 214.286

b5) Gradiente Sgr spa 495.000

b6) partecipazioni in società la cui attività

risulta utile al perseguimento dei fini istituzionali 11.069.909 11.069.909

b7) Fondazione per il Sud 11.355.290 11.355.290

c) titoli di debito 77.562.892 85.000.000

d) altri titoli 22.691.899 26.102.107

3 Strumenti finanziari non immobilizzati 738.586.655 677.419.337

b) strumenti finanziari quotati 472.957.565 391.125.948

di cui: 

titoli di capitale 33.955.571 30.833.600

titoli di debito 11.337.451

altri titoli 427.664.543 360.292.348

c) strumenti finanziari non quotati 265.629.090 286.293.389

di cui: 

titoli di debito 195.176.100 225.505.950

altri titoli 70.452.990 60.787.439

4 crediti 24.504.544 234.323.072

di cui: esigibili entro l’esercizio successivo 5.976 210.310.200

5 Disponibilità liquide 99.382.792 2.770.148

7 Ratei e risconti attivi 951.577 2.988.819

 TOTALE ATTIVO 2.243.695.389 2.286.976.550
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 Stato patrimoniale al 31/12/2009

Passivo Bilancio al 31/12/2009 Bilancio al 31/12/2008

1 Patrimonio netto: 1.694.872.228 1.673.748.883

 a) fondo di dotazione 413.389.975 413.389.975

 b) riserva da donazioni 381.662 381.662

 c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 900.985.188 900.985.188

 d) riserva obbligatoria 224.220.000 212.150.000

 e) riserva per l’integrità del patrimonio 155.895.000 146.842.000

 g) avanzo (disavanzo) residuo 403 58

2 Fondi per l’attività d’istituto: 281.919.337 308.353.608

 a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni 159.635.727 167.000.000

 b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 56.413.272 89.459.560

 b1) fondi per le erogazioni annuali 36.465.882 61.061.554

 b2) fondi per interventi straordinari 9.800.000 17.300.000

 b3) fondi per il Progetto Sud 10.147.390 11.098.006

 c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari 29.368 1.574.173

 d) altri fondi 65.840.970 50.319.875

3 Fondi per rischi e oneri 48.602.505 59.449.934

4 TFR lavoro subordinato 93.523 65.590

5 Erogazioni deliberate 175.985.126 166.874.755

6 Fondo per il volontariato 7.236.702 11.780.538

7 Debiti 34.985.968 66.703.242

 di cui: esigibili entro l’esercizio successivo 34.985.968 66.703.242

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 2.243.695.389 2.286.976.550

conti d’ordine Bilancio al 31/12/2009 Bilancio al 31/12/2008

 Beni presso terzi  641.164.317 652.481.283

 Titoli a custodia presso terzi 629.426.112 640.743.079

 Titoli in deposito presso terzi 4.838.131 4.838.131

 Beni di proprietà presso terzi 6.900.073 6.900.073

 Impegni per sottoscrizione fondi  83.748.018 91.552.899

 Impegni di erogazione  30.111.000 29.202.520

 Impegni per fi nalità statutarie riferiti ad esercizi futuri 4.650.000 3.487.252

 Impegni ad erogare 25.461.000 25.715.268

 contratti in derivati  141.835.081 325.589.399

 Partecipazioni per interventi in enti e fondazioni  449.016 449.016
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BILANcIO SOcIALE 2009 GESTIONE DEL PATRIMONIO

conto economico al 31/12/2009

Bilancio al 31/12/2009 Bilancio al 31/12/2008

2 Dividendi e proventi assimilati: 3.876.171 219.580.044

   b) da altre immobilizzazioni finanziarie 3.109.813 170.892.246

 b1) dividendo da Intesa Sanpaolo spa 0 165.760.393

 b2) altri dividendi e proventi assimilati 3.109.813 5.131.853

 c) da strumenti finanziari non immobilizzati 766.357 48.687.798

3 Interessi e proventi assimilati: 3.920.669 11.414.335

   a) da immobilizzazioni finanziarie 2.583.948 3.309.678

   b) da strumenti finanziari non immobilizzati 1.242.808 7.585.577

   c) da crediti e disponibilità liquide 93.913 519.080

4 Svalutazione netta di strumenti 
   finanziari non immobilizzati - 487.665 - 138.970.770

5 Risultato della negoziazione 
   di strumenti finanziari non immobilizzati  51.111.564 - 2.101.912

6 Rivalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie 0 17.470

9 Altri proventi 338.011 30.187

   di cui: contributi in conto esercizio

10 Oneri: 4.876.632 32.890.584

a) compensi e rimborsi spese organi statutari 1.393.284 1.384.583

b) per il personale 1.246.826 1.171.873

di cui: per la gestione del patrimonio

c) per consulenti e collaboratori esterni 524.494 602.423

e) interessi passivi e altri oneri finanziari 16.852 3.069

  f) commissioni di negoziazione 21.192 91.689

 g) ammortamenti 48.926 23.207

 h) accantonamenti 574.400 28.809.673

  i) altri oneri 1.050.658 804.067

11 Proventi straordinari 11.907.525 96.000

     di cui: plusvalenze alienazione
     immobilizzaz. finanziarie 96.000

12 Oneri straordinari 4.623.791 0

13 Imposte 811.492 632.065

Avanzo dell'esercizio 60.354.360 56.542.705
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conto economico al 31/12/2009

Bilancio al 31/12/2009 Bilancio al 31/12/2008

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria 12.070.000 11.308.000

16 Accantonamento al fondo per il volontariato 1.609.479 1.507.823

17 Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto 37.621.479 35.244.823

 b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 37.621.479 35.244.823

 b1) ai fondi per le erogazioni annuali 36.012.000 33.737.000

 b3) ai fondi per il Progetto Sud 1.609.479 1.507.823

18 Accantonamento alla riserva per l'integrità 
     del patrimonio 9.053.000 8.482.000

Avanzo residuo 403 58
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dei risultati precedentemente ottenuti. Se emergono dubbi 
o necessità di chiarimenti ulteriori, i responsabili dei diversi 
settori si interfacciano con i soggetti proponenti per gli ap-
profondimenti necessari. Il progetto e l’analisi elaborata dai 
responsabili passa alla valutazione e decisione del Consiglio 
di Amministrazione.

I bandi
Si tratta di erogazioni su richieste sollecitate, riferite ad uno 
specifico ambito tematico. Viene previsto un termine massimo 
entro il quale gli interessati devono presentare le richieste di 
contributo. Tale modalità erogativa ricopre un ruolo centrale 
nel complesso dell’attività istituzionale della Fondazione 
poiché permette di stimolare la progettualità del territorio 
e di indirizzarla verso obiettivi comuni relativi a specifiche 
problematiche individuate come prioritarie dalla Fondazione. 
Essa inoltre agevola il processo di selezione, consentendo 
una valutazione comparativa delle richieste, a cui vengono 
applicati i medesimi criteri di scelta. 
La premessa per la progettazione dei bandi è quindi la map-
patura delle criticità e delle opportunità presenti sul territorio. 
Tale mappatura avviene grazie all’analisi delle richieste che 
pervengono in Fondazione, al raccordo con la programmazio-
ne che le istituzioni locali e regionali mettono in atto, all’ana-
lisi del panorama economico-sociale territoriale. Una volta 
definito l’ambito di intervento e i bisogni da soddisfare, viene 
predisposto il regolamento del bando, la cui approvazione 
spetta al Consiglio di Amministrazione, che nomina anche la 
Commissione che valuterà i progetti partecipanti, general-
mente formata da componenti interni. Un’eccezione di rilievo 
è rappresentata dal bando “Progetti di Eccellenza”, in cui la 
valutazione è affidata a un Comitato Scientifico composto da 
esperti di chiara fama provenienti dal mondo della ricerca e 
articolato in tre sotto-commissioni, riferite alle macroaree 
previste (Ricerca Biomedica, Scienze e Tecnologia, Umani-
stica e Scienze Sociali). Le domande arrivano inizialmente in 
Fondazione sottoforma di abstract (Executive Summary) del 
progetto di ricerca vero e proprio. Le richieste che superano 
la prima scrematura realizzata dalle commissioni diventano 
progetti di ricerca completi e vengono inviati alla valutazione 
di referee internazionali (tre per progetto), massimi esperti 
nello specifico campo d’indagine in cui si colloca la ricerca 
presentata. Il Comitato Scientifico infine, riunito in seduta ple-
naria, seleziona, sulla base dei giudizi dei referee, i progetti più 
meritevoli da finanziare. Il bando approvato viene pubblicato; 
allo scadere del termine di presentazione delle domande, 
viene avviata l’istruttoria delle pratiche e predisposta la 
documentazione necessaria alla Commissione per l’attività di 
valutazione. 

lE MODAlITÀ DI EROGAZIOnE 

L’attività istituzionale della Fondazione viene realizzata sulla  
base di un Regolamento che nel 2009 è stato oggetto di un pro-
cesso di revisione, volto in particolare a renderlo più organico e 
fruibile da parte degli interlocutori esterni. Il processo si è con-
cluso nel gennaio 2010 con l’approvazione da parte del Consiglio 
Generale21. Le modalità di intervento adottate dalla Fondazione 
sono: le erogazioni a terzi su richieste non sollecitate, i bandi 
(erogazioni a terzi su richieste sollecitate), i progetti propri. 

le erogazioni a terzi su richieste non sollecitate
In questo caso il ruolo della Fondazione è quello di seleziona-
re, nell’ambito delle numerose richieste che pervengono dagli 
enti pubblici e dalle organizzazioni non profit del territorio, i 
progetti maggiormente significativi e coerenti con le linee di 
intervento dei propri documenti programmatici.  Le richieste 
di contributo vengono dapprima esaminate dal personale 
interno dell’area Attività Istituzionale, che effettua una prima 
verifica formale sull’ente richiedente, di cui vengono analizzati 
i principali requisiti. Superata l’analisi formale, i progetti sono 
valutati sulla base di una serie di criteri, in particolare:

rispondenza alle linee programmatiche inserite nel docu-•	
mento previsionale della Fondazione;
verifica sull’esistenza di interventi simili nel territorio;•	
valutazione, ove possibile, dei benefici che il singolo pro-•	
getto è suscettibile di determinare in relazione ai costi da 
sostenere; 
esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo proget-•	
to e consistenza di tali finanziamenti; 
impegno del soggetto proponente a contribuire alla coper-•	
tura dei costi;
capacità di sostenere il progetto una volta avviato;•	
previsione di un programma di auto-valutazione da parte del •	
soggetto proponente sulla realizzazione del progetto.

In caso di iniziative sostenute in passato viene valutata 
l’opportunità di dare continuità al progetto, anche sulla base 

21 Il Regolamento per l’attività istituzionale è reso disponibile sul sito internet della Fondazione, www.fondazionecariparo.it.

Attività di selezione di richieste di contributo 
a progetti di terzi nel 2009

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

Numero di richieste pervenute nel 2009 339

Numero di richieste approvate 252

Numero di richieste non approvate 127

Numero di richieste ancora in fase di istruttoria a 
fine 2009 36

Rapporto tra richieste approvate e richieste 
pervenute 64%
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I progetti che al termine dell’iter di valutazione risultano sele-
zionati dalla Commissione vengono sottoposti all’approvazione 
del Consiglio di Amministrazione. L’elenco dei progetti vincitori 
viene pubblicato sul sito web della Fondazione, la quale mette a 
disposizione dei proponenti, previa richiesta, il giudizio ricevuto 
dal proprio progetto in sede di valutazione. 

I progetti propri
Oltre a selezionare richieste che provengono da soggetti del 
territorio, la Fondazione svolge sempre più un ruolo attivo di 
autonoma progettualità attraverso progetti propri, che possono 

I contenuti di un bando 

Premessa: introduce formalmente il bando e dichiara le risorse economiche complessivamente stanziate allo scopo.•	
Oggetto: definisce l’obiettivo del bando.•	
Enti destinatari: esplicita quali soggetti possono partecipare al bando.•	
Caratteristiche dei progetti: illustra le proprietà specifiche che devono caratterizzare i progetti presentati.•	
Presentazione della richiesta di partecipazione: descrive le modalità e i termini entro cui presentare la richiesta.•	
Criteri di valutazione: elenca gli indicatori che saranno utilizzati per la valutazione dei progetti presentati.•	
Misure e modalità di erogazione dei contributi: spiega come e in che misura saranno assegnati i finanziamenti per •	
i singoli progetti.
Tempi di realizzazione: indica le tempistiche da rispettare durante la fase esecutiva dei progetti vincitori.•	
Comunicazione e modalità dell’assegnazione: anticipa ai possibili partecipanti il modo con cui la Fondazione comu-•	
nicherà le graduatorie finali.
Documentazione obbligatoria da produrre: elenca i documenti necessari che il soggetto partecipante dovrà fornire •	
alla Fondazione unitamente al progetto presentato.

essere realizzati secondo due modalità:
la progettazione e la gestione operativa delle iniziative. •	
Esempi significativi sono: il Progetto Palestre, il Fondo di So-
lidarietà e gli eventi espositivi che la Fondazione realizza a 
Palazzo Roverella a Rovigo;
l’ideazione del progetto, la catalizzazione delle risorse ne-•	
cessarie alla sua realizzazione e la valutazione dei risultati 
ottenuti; in questo caso la Fondazione coinvolge direttamen-
te  soggetti e attori competenti nel territorio e affida loro 
l’effettiva realizzazione delle iniziative. Alcuni esempi sono 
l’Osservatorio del Delta del Po e l’Housing sociale. 

bandi emessi nel 2009

Titolo

Periodo di 
ricezione 

delle 
domande

Data di 
approvazione 
dei progetti 
selezionati

numero di 
richieste 

presentate

numero di 
richieste 

approvate

Importo 
delle

 richieste 
presentate

Importo 
stanziato

Di cui: 
oneri 

accessori22

Bando 
Scuola 
Innovazione*

Dal 
27/04/2009 al 

30/10/2009
25/02/2010 43 22 1.418.864 

euro 760.000 euro 10.000 euro

Dottorati di 
Ricerca 2009

Dal 
24/04/2009 al 

11/05/2009
9/07/2009 169 32 10.647.000 

euro
2.046.000 

euro 30.000 euro

Dottorati 
di Ricerca 
per Studenti 
Stranieri 
2009

Dal 
25/05/2009 al 

03/09/2009
19/09/2009 589 15 52.362.100 

euro
1.333.500 

euro -

Progetti di 
Eccellenza 
2009/2010*

Dal 
15/12/2009 al 

01/02/2010

Selezione in 
corso 216 Selezione in 

corso
51.922.375 

euro
4.185.000 

euro
185.000 

euro

Progetto 
Sociale 
2009*

Dal 
24/07/2009 al 

30/10/2009
18/03/2010 221 68 23.687.000 

euro
8.000.000 

euro 40.000 euro

* bandi emessi nel 2009 e definiti nel 2010
22 si tratta delle spese sostenute per la promozione del bando, la comunicazione delle iniziative e il lavoro della commissione.
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I requisiti dei destinatari degli interventi della Fondazione 
 
Sulla base del nuovo Regolamento dell’attività istituzionale, approvato a gennaio 2010, i destinatari degli interventi della Fon-
dazione devono possedere i seguenti requisiti:

avere personalità giuridica, oppure essere iscritti nel Registro regionale delle Organiz•	 zazioni di volontariato o 
delle Associazioni di Promozione sociale, ovvero nel Registro delle società e associazioni sportive dilettanti-
stiche istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Va evidenziato che il precedente Regolamento non 
prevedeva possibilità alternative, e meno onerose per le organizzazioni, a quella del possesso di personalità giuri-
dica. La modifica introdotta con il nuovo Regolamento estende ad un numero significativo di organizzazioni, prima 
escluse, l’opportunità di richiedere il sostegno della Fondazione;
non avere finalità di lucro;•	
operare stabilmente nei settori di intervento della Fondazione e in particolare in quelli ai quali è rivolto il sostegno;•	

essere in grado di realizzare attività capaci di incidere positivamente nel settore di riferimento. 
 
Non sono in particolare ammessi interventi a favore di:

persone fisiche, fatta eccezione per borse di studio e di •	 ricerca e altre provvidenze, da assegnare, in ogni caso, tramite 
bandi e con selezione da effettuarsi a cura di apposite commissioni; 
partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato e associazioni di categoria.•	

Come per i bandi, questa modalità operativa prende avvio 
da un’analisi socio-economica del territorio, premessa 
fondamentale per una progettazione efficace, e talvolta da 
input provenienti dal Consiglio Generale e dal Consiglio di 
Amministrazione. La progettualità è predisposta internamente 
ed è sottoposta al vaglio del Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione finale.

Il quADRO GEnERAlE

le risorse disponibili 
Per la sua attività erogativa in un determinato esercizio la Fon-
dazione utilizza risorse che - nell’esercizio precedente - aveva 
accantonato in appositi fondi (i “Fondi per l’attività di istituto”), 
senza ricorrere alle disponibilità che si stanno producendo 
nell’esercizio in corso; queste ultime vengono a loro volta ac-
cantonate ai medesimi fondi, per essere utilizzate nel periodo 
seguente. Le disponibilità presenti ad inizio 2009 in tali fondi 
erano pari a 62,6 milioni di euro, a fronte di uno stanziamento 
previsto dal Documento Programmatico Pluriennale (DPP) 
2007-2009 per l’attività istituzionale del 2009 di 70 milioni di  
euro. La Fondazione ha deciso comunque di confermare la  
previsione di 70 milioni di euro, mantenendo così inalterato 
l’ammontare, 200 milioni di euro, delle risorse complessi-
vamente assegnate all’attività istituzionale per il triennio 
2007-2009. Per la differenza di 7,4 milioni di euro è stato 
utilizzato il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, che 
risponde per l’appunto all’esigenza di salvaguardare negli 
anni la continuità delle erogazioni.

La ripartizione per settore di intervento delle risorse dispo-
nibili per il 2009, così come prevista dal Documento Pro-
grammatico Annuale (DPA) 2009 e a consuntivo, è illustrata 
nella seguente tabella: 

Distribuzione per settori di intervento delle risorse 
disponibili per l’esercizio 2009, con confronto tra previsioni del 

Documento Programmatico Annuale (DPA) e consuntivo

settore
stanziamento 

DPA 2009 A consuntivo

Importo % Importo %

Ricerca scientifica 
e tecnologica 15.000.000 21,4% 14.960.395 21,5%

Educazione, 
istruzione e 
formazione

13.000.000 18,6% 12.721.469 18,3%

Arte, attività e beni 
culturali 13.000.000 18,6% 12.900.946 18,6%

Salute pubblica, 
medicina preventi-
va e riabilitativa

12.000.000 17,1% 11.991.804 17,3%

Assistenza e tutela 
delle categorie più 
deboli

15.000.000 21,4% 14.971.562 21,5%

Altri settori 
ammessi 2.000.000 2,9% 1.970.632 2,8%

Totale 70.000.000 100,0% 69.516.808 100,0%
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le erogazioni deliberate
Oltre alle erogazioni deliberate su disponibilità dell’esercizio 
2009, nel corso dell’anno gli Organi della Fondazione hanno 
deliberato su disponibilità di esercizi precedenti. Si tratta di 
4.760.000 euro relativi a stanziamenti di programma deliberati 
in anni precedenti la cui definizione a favore di specifici pro-
getti e soggetti è avvenuta nel corso del 2009. Sempre nel 2009 
la Fondazione ha inoltre deliberato nuovi progetti pluriennali, 
assumendo impegni per gli esercizi successivi per un importo di 
3.650.000 euro. Il quadro generale delle deliberazioni assunte nel 
2009 è rappresentato in tabella. 

Inoltre, come quota dell’avanzo di esercizio 2009, appli-
cando quanto previsto dalla normativa e dagli accordi siglati 
dall’associazione che rappresenta le fondazioni di origine 
bancaria (ACRI), sono stati stanziati 1.609.479 euro per il Fondo 
Speciale Regionale per il Volontariato e 1.609.479 euro per il 
Progetto Sud23, riconducibili al settore Volontariato, filantropia 
e beneficenza. Essendo il 2009 l’ultimo anno del ciclo di pro-
grammazione 2007-2009, si forniscono anche i dati complessivi 
relativi a tale triennio; anche in questo caso si mostrano sia i 
valori previsti in sede di programmazione triennale sia i valori 
a consuntivo. 
Nel triennio sono stati inoltre stanziati 11.512.737 euro per il 
Fondo Speciale Regionale per il Volontariato e 11.512.737 euro 
per il Progetto Sud. Si presenta infine un confronto tra i valori 
a consuntivo del triennio 2007-2009 e del precedente triennio 
2004-2006. 

23 si veda paragrafo successivo “le erogazioni previste dalla legge sul volontariato”.

Distribuzione per settori di intervento delle risorse  
disponibili nel triennio 2007-2009, con confronto 

tra previsioni del Documento Programmatico 
Pluriennale (DPP) e consuntivo

settore
Previsioni 

DPP 
2007-2009

consuntivo Variazione 
%

Ricerca scientifica 
e tecnologica 30.000.000 37.993.360 +26,6%

Educazione, 
istruzione e 
formazione

40.000.000 37.712.049 -5,7%

Arte, attività e beni 
culturali 50.000.000 41.893.019 -16,2%

Salute pubblica, 
medicina 
preventiva e 
riabilitativa

40.000.000 36.020.152 -9,9%

Assistenza e tutela 
delle categorie più 
deboli

30.000.000 39.989.179 +33,3%

Altri settori 
ammessi 10.000.000 5.896.962 -41,0%

Totale 200.000.000 199.501.721 -0,2%

Distribuzione per settori di intervento delle 
risorse disponibili nel triennio 2007- 2009, con 

 confronto con il triennio precedente

settore
Importo 
triennio 

2007-2009

Importo 
triennio 

2004-2006

Variazione 
%

Ricerca scientifica 
e tecnologica 37.993.360 21.461.324 +77,0%

Educazione, 
istruzione e 
formazione

37.712.049 26.500.532 +42,3%

Arte, attività e beni 
culturali 41.893.019 36.541.167 +14,6%

Assistenza e tutela 
delle categorie più 
deboli

39.989.179 20.985.003 +90,5%

Altri settori 
ammessi 5.896.962 6.499.498 -9,3%

Totale 199.501.721 139.957.715 +42,5%

Fondo Speciale 
Regionale per il 
Volontariato 

11.512.737 10.075.898 +14,3%

Progetto Sud 11.512.737 10.075.898 +14,3%

Totale Fondo 
Volontariato e 
Progetto sud

23.025.474 20.151.796 +14,3%
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24 Per stanziamenti programmatici si intendono le risorse vincolate a favore di progetti / programmi specifici in fase di definizione / approfondimento e quindi non ancora
 attribuiti ad uno specifico soggetto beneficiario.
25 Il reintroito può discendere dal recupero di una somma non utilizzata (il beneficiario ha rendicontato una somma inferiore a quella deliberata) o dalla mancata 
 realizzazione dell’iniziativa per rinuncia del beneficiario (nel 2009 pari a 420.000 euro per 2 iniziative). non vi sono invece state revoche.
26 si tratta di importi imposti dalla normativa e quindi indipendenti dalla volontà degli organi della Fondazione.

Nella successiva analisi, per “erogazioni deliberate” nel 2009 
si intenderanno solo quelle (che sono state evidenziate nella 
tabella precedente) che si riferiscono a progetti ed iniziative, di 
durata annuale e pluriennale, formalmente approvati entro fine 
2009, a valere su disponibilità dell’esercizio 2009 o di esercizi 
precedenti. Si tratta complessivamente di 68.389.413 euro. A tali 

erogazioni si aggiungono, come si è già detto, gli importi, pari 
a 3.218.958 euro, attribuiti al Fondo Speciale Regionale per il 
Volontariato e al Progetto Sud che, per la loro natura specifica26, 
non saranno considerati nei successivi prospetti sulla distribu-
zione delle erogazioni, salvo che in quello relativo ai settori di 
intervento.

quadro generale delle deliberazioni assunte nel 2009

A valere su disponibilità 
di esercizi precedenti A valere su disponibilità dell’esercizio 2009 A valere su disponibilità 

di esercizi successivi

Durata annuale

Deliberato nel 2009 su interventi e progetti 
formalmente approvati entro fine 2009 

57.079.556 euro

Deliberato nel 2009 su bandi non 
ancora definiti a fine 2009

-

Deliberato nel 2009 su bandi non ancora definiti 
a fine 2009 

4.110.000 euro

Deliberato nel 2009 su 
stanziamenti programmatici24 

non ancora definiti a fine 2008
4.760.000 euro

Deliberato nel 2009 su stanziamenti programmatici 
non ancora definiti a fine 2009

3.250.000 euro

Deliberato nel 2009 utilizzando risorse relative a 
impegni deliberati in anni precedenti e reintroitati25 

nel 2009 
1.472.605 euro

Durata pluriennale

Deliberato in esercizi precedenti su progetti plurien-
nali - quota di competenza dell’esercizio 2009

2.487.252 euro

Deliberato nel 2009 su progetti pluriennali - quota di 
competenza dell’esercizio 2009 

2.590.000 euro

Deliberato nel 2009 su progetti 
pluriennali - quota di competen-
za di esercizi successivi al 2009

3.650.000 euro

Fondo Volontariato e Progetto sud

Destinazione a Fondo Speciale per il Volontariato
1.609.479 euro

Destinazione a Progetto Sud 
1.609.479 euro
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Distribuzione delle erogazioni per settore

settore
2009 2008

Importo % Importo %

Ricerca scientifica e tecnologica 15.987.050 22,3% 13.229.244 17,5%

Educazione, istruzione e formazione 12.471.113 17,4% 12.374.039 16,4%

Arte, attività e beni culturali 15.041.467 21,0% 16.139.035 21,4%

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 11.922.102 16,6% 13.234.860 17,5%

Assistenza e tutela delle categorie più deboli 10.647.049 14,9% 16.264.324 21,5%

Fondo per il Volontariato della Regione Veneto e Progetto Sud 3.218.958 4,5% 3.015.646 4,0%

Altri settori ammessi 2.320.632 3,2% 1.300.814 1,7%

Totale 71.608.371 100,0% 75.557.962 100,0%

Valore medio delle erogazioni deliberate

Erogazioni 2009 Triennio 2007-
2009

Numero delle 
erogazioni 393 1.319

Ammontare 
complessivo27  68,4 milioni 202,5 milioni

Valore medio 
delle erogazioni 174.000 153.500

Distribuzione delle erogazioni per scaglioni di importo

scaglione

% importi erogati % interventi

2009
Triennio 

2007-
2009

2009
Triennio 

2007-
2009

Fino a 5 mila 
euro 0,4% 0,4% 34,9% 26,0%

Da 5 a 25 mila 
euro 1,5% 1,9% 21,4% 24,2%

Da 25 a 100 mila 
euro 8,1% 12,2% 26,2% 31,7%

Da 100 a 250 
mila euro 9,5% 10,8% 8,6% 8,9%

Da 250 a 500 
mila euro 5,3% 8,9% 2,3% 3,7%

Oltre 500 mila 
euro 75,2% 65,8% 6,6% 5,5%

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

l’analisi della distribuzione delle erogazioni deliberate

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

Erogazioni deliberate per scaglioni di importo 
Le erogazioni deliberate nel 2009 sono state complessiva-
mente 393, con un valore medio assegnato pari a 174.000 euro 
per iniziativa.  Si tratta di un valore più elevato della media 
del triennio, determinato dall’approvazione nel 2009 di alcuni 
progetti di importo particolarmente elevato. Il confronto su 
base triennale mostra una situazione di sostanziale continuità: 
l’importo medio è passato da 152.175 euro nel triennio 2004-
2006 a 153.500 euro nel triennio 2007-2009. 

27 Va segnalato che tale ammontare differisce leggermente dall’importo relativo agli stanziamenti effettuati nel 2009 e nel triennio, di cui si è dato conto nel precedente  
  paragrafo “le risorse disponibili”. ciò deriva dal fatto che gli importi stanziati non coincidono esattamente con gli importi deliberati, con cui si intendono importi  
   attribuiti ad uno specifico soggetto beneficiario. si veda quanto precisato nel precedente paragrafo “le erogazioni deliberate”. 
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28 nei dati relativi al triennio, “Manifestazioni culturali” comprende anche le iniziative della tipologia “Mostre ed esposizioni”.

Erogazioni deliberate per origine e gestione dell’intervento 
La suddivisione delle erogazioni deliberate per origine (fonte 
- interna o esterna alla Fondazione - da cui nasce l’idea sot-
tostante all’intervento) e gestione dell’intervento (soggetto 
- Fondazione o altro ente che lo realizza operativamente) mo-
stra che l’azione della Fondazione, coerentemente con le in-
dicazioni strategiche, si sta gradualmente rivolgendo ad una  
progettualità autonoma (con bandi e progetti propri) 
rispetto all’accoglimento delle richieste non sollecitate da 
parte di terzi.  Più che il dato relativo al singolo anno risulta 
opportuno confrontare i dati triennali: la percentuale di 
importi erogati per richieste di terzi diminuisce dal 57,4% 
del triennio 2004-2006 al 53,4% del triennio successivo.

Erogazioni deliberate per tipo di intervento 
I dati delle erogazioni deliberate riepilogati per tipologia 
confermano la tradizionale importanza delle risorse destinate 
alla costruzione o ristrutturazione di immobili e all’acquisto di 
attrezzature. D’altra parte il confronto su base triennale evidenzia 
un certo ridimensionamento, in termini di quota percentuale, di 
entrambi queste tipologie: la prima di queste passa dal 38,2% del 
triennio 2004-2006 al 33,3% del triennio 2007-2009, la seconda dal 
32,6% al 17,2%. In entrambi i casi i valori del 2009 sono ancora più 
bassi della media triennale. Viceversa aumentano in modo signi-
ficativo, sempre considerando i due trienni, le risorse destinate al 
sostegno della ricerca (dall’8,9% al 12,6%), alle borse di studio (dal 
2,5% al 5,6%) e, soprattutto, alla realizzazione di progetti specifici 
(dal 9,6% al 23,7%). In quest’ultimo caso si tratta di interventi com-
plessi che molto spesso hanno diverse caratteristiche tipologiche, 
quali ad esempio l’acquisto di attrezzature e il sostegno all’attività 
dell’ente.

Erogazioni deliberate per soggetti destinatari 
Per quanto riguarda i soggetti destinatari degli interventi (nel  
dato sono esclusi quei progetti propri per i quali non è individuabile 
un beneficiario specifico), il confronto su base triennale non 
mostra cambiamenti di particolare rilevanza. Gli enti pubblici 
hanno ricevuto il 69,6% delle risorse complessive del triennio,  
a fronte del 72,8% del triennio precedente; in questo caso il dato 
relativo al 2009 risulta significativamente superiore alla media, 
essendo pari al 78,6%. Di particolare significato invece l’aumento  
che si registra per “altri soggetti’, che passano dall’11,6% al 
21,6%; essi comprendono in particolare le istituzioni religiose 
(per il 2009 tale dato è riportato separatamente). Va segnalato 
che le organizzazioni di volontario hanno usufruito anche degli 
stanziamenti effettuati a favore del Fondo Speciale Regionale 
per il Volontariato del Veneto (si veda successivo paragrafo). Tali 
stanziamenti, non conteggiati ai fini del calcolo delle percentuali 
in tabella, sono pari a 1.609.479 euro nel 2009 e a 11.512.737 euro 
nel triennio.

Distribuzione percentuale delle erogazioni 
per tipo di intervento

Tipo di 
intervento

% importi erogati % numero di
interventi

2009
Triennio 

2007-
2009

2009
Triennio 

2007-
2009

Costruzione e 
ristrutturazione 
di immobili

27,2% 33,3% 9,9% 21,0%

Realizzazione di 
progetti specifici 33,0% 23,7% 14,8% 12,1%

Contributi per 
l’attività 1,3% 1,4% 11,5% 10,2%

Attrezzature 15,7% 17,2% 19,3% 22,8%

Sostegno alla 
ricerca 9,1% 12,6% 1,0% 1,1%

Manifestazioni 
culturali28  2,6%

4,2%
9,9%

9,9%
Mostre ed 
esposizioni 2,3% 3,6%

Borse di studio 6,9% 5,6% 1,5% 1,8%

Conservazione e 
manutenzione di 
collezioni librarie 
ed artistiche

1,3% 1,3% 4,1% 3,1%

Pubblicazioni 0,3% 0,3% 5,1% 3,5%

Altri interventi 0,4% 0,4% 19,3% 14,6%

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

Distribuzione delle erogazioni per origine 
e gestione degli interventi

Modalità di 
erogazione

% importi erogati % numero di
interventi

2009 Triennio 
2007-2009 2009 Triennio 

2007-2009

Richieste 
non 
sollecitate 
di terzi

56,1% 53,4% 56,2% 43,3%

Bandi 14,7% 23,6% 8,9% 26,9%

Progetti 
propri 29,2% 23,0% 34,9% 29,8%

di cui 
tramite 
imprese 
strumentali

2,0% 2,8% 1,0% 1,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Distribuzione percentuale delle erogazioni per 
soggetti destinatari

soggetti 
destinatari

% Importi erogati % numero 
di interventi

2009
Triennio 

2007-
2009

2009
Triennio 

2007-
2009

Enti pubblici 78,6% 69,6% 53,1% 46,8%

Enti locali29  12,4% 18,9% 19,9% 21,7%

Ammini-
strazioni 
centrali

0,7% 0,4% 5,2% 3,2%

Enti pub-
blici non 
territoriali30 

65,5% 50,3% 28,0% 21,9%

Enti privati 21,4% 30,4% 46,9% 53,2%

Associa-
zioni di 
promozione 
sociale

0,2% 0,4% 3,1% 2,5%

Altre 
associa-
zioni

2,2% 2,7% 10,8% 7,7%

Organiz-
zazioni di 
volonta-
riato

1,2% 1,7% 6,5% 6,1%

Fondazioni 1,3% 3,6% 3,5% 4,5%

Cooperati-
ve sociali 0,0% 0,4% 0,4% 1,9%

Istituzioni 
religiose 10,1%

21,6%

15,6%

30,5%
Altri 
soggetti31 6,4% 7,0%

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

Erogazioni deliberate per valenza territoriale 
In questo caso le erogazioni deliberate sono suddivise 
per valenza territoriale, cioè per ambito territoriale che 
riceve benefici dalla realizzazione dell’intervento, indi-
pendentemente dalla localizzazione geografica dell’ente 
finanziato. Come emerge dai dati riportati in tabella, gli inter-
venti hanno per la massima parte una valenza provinciale, 
con alcune iniziative interprovinciali che si riferiscono ad 
entrambe le province di riferimento. La valenza nazionale ed  
internazionale è stata attribuita, oltre alle erogazioni deliberate 
per interventi nel terzo mondo, ad alcuni progetti in ambito 

29 comuni, Province e Regioni.
30 soggetti pubblici operanti nei territori di riferimento con specializzazione funzionale e con autonomia amministrativa ed organizzativa, quali ad esempio: scuole,  
 università, strutture sanitarie, ecc.
31 consorzi, ecc. I dati relativi al triennio comprendono anche le istituzioni religiose.

culturale (mostre), educativo (borse di studio) e in altri settori, 
per i quali i benefici non hanno ristretti confini territoriali, ma 
si estendono alla collettività in senso esteso. Si segnala che il 
12,5% degli importi erogati, oltre ad avere una valenza locale, 
ha una ricaduta su scala nazionale o internazionale, aggiun-
gendosi al 4,2% indicato in tabella.

Erogazioni deliberate per durata
La Fondazione attiva programmi pluriennali attraverso 
delibere che, ai sensi del Regolamento dell’attività istituzionale, 
possono impegnare fino ad un terzo delle risorse mediamente 
disponibili a carico di esercizi successivi a quelli inseriti nella 
programmazione pluriennale di riferimento. Nel riepilogare per 
durata le erogazioni deliberate nel 2009, si rinvia all’elenco delle 
delibere (in opuscolo allegato) e al Bilancio di Esercizio per una 
illustrazione più dettagliata degli impegni pluriennali.

Distribuzione delle erogazioni per durata

Erogazioni

numero 
di 

inter-
venti

Importi 
esercizi 
prece-
denti

Risorse 
2009

Risorse 
future

Erogazioni annuali 388 - 63.312.161 -

Impegni  pluriennali 
assunti nel 2009

3 - 2.590.000 3.650.000

Quote a carico del 
2009 di impegni 
pluriennali assunti in 
esercizi precedenti

2 3.500.000 2.487.252 1.000.000

Totale 393 3.500.000 68.389.413 4.650.000

Distribuzione percentuale erogazioni per 
valenza territoriale 

Area 
territoriale

% Importi erogati % numero di 
interventi

2009
Triennio 

2007-
2009

2009
Triennio 

2007-
2009

Provincia di 
Padova 56,8% 58,6% 52,4% 56,8%

Provincia di 
Rovigo 25,3% 29,1% 36,2% 34,4%

Interprovinciale 6,2% 5,8% 6,0% 3,8%

Regionale 7,5% 2,8% 1,0% 1,1%

Nazionale / 
internazionale 4,2% 3,7% 4,4% 3,9%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Gli importi liquidati
Durante l’esercizio 2009 è stato liquidato complessivamente 
l’importo di 56,86 milioni di euro, relativo ad erogazioni 
deliberate sia nel periodo sia in quelli precedenti, ed è stata 
trasferita alla società strumentale Auxilia la somma di 3,55 mi-
lioni di euro, come contributi in conto esercizio e capitale. Pur 
in presenza di un incremento dell’ammontare degli impegni  
deliberati nei vari esercizi e non ancora erogati al 31 dicembre  
2009, occorre sottolineare che nel 2009, come si evince  
dal grafico seguente (che illustra le liquidazioni effettuate  
negli ultimi esercizi, in esecuzione di iniziative approvate  
nel medesimo esercizio o in periodi precedenti), le somme  
liquidate sono aumentate del 33% circa rispetto al periodo  
precedente e dell’85% negli ultimi 5 anni.  La tabella che segue 
evidenzia la consistenza degli impegni che risultano ancora 
da liquidare a fine 2009, in base al periodo di assunzione degli 
stessi: l’ammontare degli impegni deliberati nei vari esercizi e 
non ancora erogati al 31 dicembre 2009 deriva, da un lato, dal-
le sempre maggiori complessità attuative che caratterizzano  
i sottostanti progetti e, dall’altro, dalla rigorosa prassi adottata 
dalla Fondazione per la liquidazione dei contributi. Infatti, le 
erogazioni avvengono sulla base di idonea documentazione 
che comprova la realizzazione dell’iniziativa o, comunque, di 
fasi della stessa, convalidate, se del caso, dai referenti di pro-
getto. Tali aspetti trovano particolare accentuazione quando il 
destinatario degli interventi è rappresentato da enti pubblici, i 
quali sono assoggettati ad iter amministrativi particolarmente 
lunghi e complessi per la realizzazione delle iniziative. 

Impegni assunti dalla Fondazione non ancora liquidati

Esercizio in 
cui sono stati 

assunti gli 
impegni

consistenza  
al 

31/12/2009

consistenza 
al 

31/12/2008
Variazione

Ante 2001 0 40.111 - 40.111

2001 4.534.014 5.092.298 - 558.284

2002 3.262.966 3.846.967 - 584.001

2003 5.442.671 7.046.085 - 1.603.414

2004 9.384.537 11.245.902 - 1.861.365

2005 4.803.915 10.105.563 - 5.301.648

2006 10.364.346 17.843.472 - 7.479.126

2007 31.055.616 47.002.360 - 15.946.744

2008 45.381.228 64.651.997 - 19.270.769

2009 61.755.834 - 61.755.834

Totale 175.985.126 166.874.755 9.110.371

I sETTORI DI InTERVEnTO

Dopo aver presentato un quadro generale dell’attività istituzio-
nale realizzata nel 2009, di seguito si effettua una rendiconta-
zione più dettagliata per ognuno dei settori di intervento della 
Fondazione. Si ricorda32 che tali settori sono stati individuati 
dal Programma 2007-2009 nell’ambito di venti settori ammessi 
dalla normativa sulle fondazioni di origine bancaria.

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

Per ognuno dei settori:
s•	 i esplicitano i principali obiettivi e linee guida dichiarati nel 
Programma 2007-2009 e ripresi dal programma annuale (“Docu-
mento programmatico previsionale”) relativo al 2009;
si fornisce un quadro quantitativo delle erogazioni deliberate•	 33;
si presentano sinteticamente alcuni dei più importanti interventi •	
realizzati;
si approfondiscono, in schede specifiche, uno o più interventi; •	
si descrivono i risultati di focus group realizzati con alcuni sog-•	
getti coinvolti dagli interventi (per tre settori).

32 si veda “le strategie” nel capitolo “Identità e risorse umane”.
33 Per “erogazioni deliberate” si fa riferimento alla nozione definita nel precedente  
   paragrafo “le erogazioni deliberate”.

56.856.437

42.860.649
39.399.913

30.641.580

43.433.978

2005 2006 2007 2008 2009

liquidazioni effettuate



65

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

RIcERcA scIEnTIFIcA E TEcnOlOGIcA

Principali obiettivi e linee guida
Sostenere la ricerca scientifica svolta dai principali centri •	
presenti nel territorio, riservando una particolare attenzione 
alla promozione del trasferimento delle tecnologie dal mondo 
scientifico a quello delle imprese.
Sostenere gli standard di eccellenza dell’Università degli  •	
Studi di Padova attraverso azioni mirate, condivise e di forte 
potenzialità di ritorno.
Valorizzare le risorse umane operanti nel settore della ricerca.•	
Sostenere l’acquisto di attrezzature tecnologicamente avan-•	
zate, con carattere di unicità e di importanza rilevante per la 
ricerca.

Nel 2009 è stato riproposto il bando Progetti di eccellenza 
nell’edizione 2009/2010, finalizzato alla ricerca scientifica di qua-
lità in grado di generare positive ricadute economiche e di utilità 
sociale e riservato ai docenti e ai ricercatori delle Università, 
degli Enti e delle Istituzioni di ricerca delle province di Padova 
e di Rovigo (erogazione complessiva: 4.235.000 euro). Il sostegno 
alla ricerca è stato inoltre realizzato mediante un bando per 
l’assegnazione di borse di studio triennali di dottorato, “Dottorati 
di ricerca” (2.046.000 euro per l’edizione 2009), rivolto a docenti 
dell’Università di Padova e “Grandi attrezzature” (1.800.000 
euro per l’edizione 2009), un progetto per l’acquisto di strumen-

tazioni scientifiche per l’Università di Padova.  Nel 2009 è stato 
inoltre confermato il sostegno alla competizione internazionale 
Nanochallenge (250.000 euro per l’edizione 2009), promossa da 
Veneto Nanotech e focalizzata sulle nanotecnologie e i polimeri. 
Il trasferimento dei risultati della ricerca a favore del mondo dei 
servizi e delle imprese è il perno attorno a cui ruotano diverse 
iniziative, realizzate spesso in sinergia tra più enti. Nel 2009 sono 
stati deliberati 1.400.000 euro per il laboratorio Te.SI. - Tecnologia 
e Sistemi di Imprese del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei 
Sistemi Industriali dell’Università di Padova, per il primo anno di 
un progetto triennale finalizzato all’ampliamento, presso il Polo 
Universitario di Rovigo, di un centro d’eccellenza nell’ambito della 
ricerca scientifica e industriale con particolare riferimento alle 
tecnologie per la produzione manifatturiera di prodotti in materiale 
polimerico. La Fondazione ha deliberato inoltre 761.000 euro per il 
prossimo biennio di attività del CIGA - Centro Interdipartimentale 
per le Decisioni Giuridico Ambientali promosso dal Dipartimento 
di Filosofia e dal Dipartimento di Diritto Comparato dell’Università 
di Padova al fine di indagare gli impatti delle nanotecnologie. 
Al Dipartimento di Pediatria dell’Università di Padova è andato 
un sostegno di oltre 970.000 euro per un progetto di ricerca, 
cofinanziato dalla Fondazione Città della Speranza di Padova, 
che, applicando nuove tecnologie allo studio delle malattie onco-
logiche, si propone di studiare i meccanismi attraverso i quali le 
cellule tumorali si sviluppano nelle diverse forme di neoplasia e 
di mettere a punto nuove strategie diagnostico-terapeutiche per 
la cura. Come descritto più ampiamente nelle pagine seguenti, 
la Fondazione promuove inoltre Start Cup Veneto (75.000 euro), 
una competizione tra idee d’impresa innovative che intende dare 
concretezza alle idee dei partecipanti creando le migliori condi-
zioni per la delicata fase di start up della nuova impresa, e Start 
Cube (150.000 euro), un incubatore universitario d’impresa, creato 
sempre con l’intento di agevolare la nascita di nuove imprese.  La 
Fondazione ha inoltre favorito l’attrazione e lo scambio di docenti 
e di competenze a livello internazionale: oltre ai “Dottorati di 
ricerca per studenti stranieri - edizione 2009” (1.333.500 euro), un 
bando rivolto a docenti universitari stranieri per l’assegnazione di 
borse di studio triennali di ricerca presso l’ateneo patavino, l’Ente 
ha proseguito nel sostegno al percorso per l’internazionalizza-
zione di MaTech, il centro del Parco Scientifico e Tecnologico 
Galileo di Padova (240.000 euro), primo in Europa, al servizio delle 
imprese e dei professionisti che offrono o cercano nuovi materiali 
per l’innovazione di prodotto e di processo. Vengono ora descritti 
più in dettaglio alcuni progetti sostenuti dalla Fondazione: Start 
Cup e Start Cube, una business plan competition e una struttura 
di appoggio per l’avvio delle nuove imprese; il progetto per la 
diagnostica oncologica pediatrica realizzato dal Dipartimento di 
Pediatria dell’Università di Padova in collaborazione con la Fon-
dazione Città della Speranza; il centro europeo Matech del Parco 
Scientifico e Tecnologico Galileo di Padova per la ricerca di nuovi 
materiali per l’innovazione di prodotto e di processo; il percorso 
di ricerca avviato dalla Fondazione Biomedica per la Ricerca 
Avanzata attraverso l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare; 
le ricerche dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 
nel campo della prevenzione, diagnosi e terapia delle neoplasie.

cos’è stato fatto nel corso del 2009

Erogazioni deliberate nel 2009 e nel triennio 2007-2009 
relative al settore Ricerca scientifica e tecnologica

Erogazioni

2009 Triennio 2007-2009

Importi 
erogati

numero 
di 

interventi

Importi 
erogati

numero 
di 

interventi

Erogazioni 
deliberate

15.987.050 22 41.951.689 62

di cui:

Richieste 
di terzi non 
sollecitate

36,8% 63,6% 35,4% 59,7%

Bandi 43,6% 9,1% 53,3% 16,1%

Progetti 
propri

19,6% 27,3% 11,3% 24,2%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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sTART cuP E sTART cubE
Due progetti per favorire l’imprenditoria innovativa

Importo deliberato dalla fondazione
Start cup: 75.000 euro•	
Start cube: 150.000 euro•	

Altri finanziatori terzi
Start cup: Università degli Studi di Verona (10.000 euro)•	
Start cube: nessuno•	

Perché dell’intervento
Queste due iniziative intendono promuovere l’imprenditorialità, 
sostenere le fasi di start-up delle nuove imprese e stimolare 
la ricerca e l’innovazione tecnologica per favorire lo sviluppo 
economico del territorio.

Descrizione del progetto
start cup Veneto è una competizione tra idee d’impresa inno-
vative finanziata principalmente dalla Fondazione e realizzata 
dalle Università di Padova, Venezia Ca’ Foscari e Verona, con la 
collaborazione di Veneto Innovazione. Il concorso prevede che 
vengano assegnati premi in denaro alle migliori idee di impresa 
espresse in forma di business plan e che vengano offerte a 
tutti i partecipanti occasioni di formazione, opportunità di contatti 
professionali e incontri di divulgazione della cultura d’impresa. Il 
Comitato Tecnico-Scientifico analizza e valuta i progetti pervenu-
ti seguendo i criteri del tasso di innovazione dell’idea, della sua 
realizzabilità e della qualità espositiva del piano. Ai gruppi autori 
delle 10 migliori idee spettano 1.000 euro e il diritto ad usufruire 
dell’assistenza di un “angelo” (consulente scelto tra imprenditori, 
consulenti, manager, dottori commercialisti ed esperti di finanza 
aziendale che affianca i gruppi con funzione di guida e tutoraggio) 
nella seconda tappa. Almeno 2 delle 10 idee vincitrici vengono 
selezionate tra i progetti relativi al settore artistico-culturale o 
tra quelli che hanno un rilevante impatto sociale e/o ambientale, 
purché superino un livello minimo di qualità stabilito dal Comitato. 
Il Comitato analizza e valuta i business plan presentati dopo la 
seconda tappa e sceglie il vincitore, a cui viene assegnato un 
premio di 10.000 euro, il secondo classificato, a cui va un premio 
di 5.000 euro, il terzo classificato, a cui va un premio di 3.000 euro, 
il quarto classificato, a cui va un premio di 2.000 euro, e il quinto 
classificato, a cui va un premio di 1.000 euro.
L’edizione 2009 è stata vinta dal progetto “Nanà”, una pentola 
in rame con uno specifico rivestimento nanotecnologico in 
diossido di titanio che impedisce la cessione del metallo al cibo, 
pur mantenendo le elevate prestazioni del rame nella cottura. 
Il coperchio della pentola è in silicone e alluminio e le maniglie 
sono verniciate di un prodotto termoisolante e quindi manipolabili 
senza protezione. Il prodotto è concorrente diretto delle pentole 
in rame e sostituto di quelle in alluminio e acciaio, con un prezzo 
solo leggermente superiore a quelle in commercio. I vincitori di 
tutte le Start Cup italiane possono partecipare al Premio Nazio-
nale per l’Innovazione.

Prosecuzione logica del Premio Start Cup Veneto è l’incubatore 
universitario Start Cube, un’iniziativa, interamente sostenuta 
dalla Fondazione, finalizzata alla promozione e alla nascita di 
realtà aziendali innovative provenienti dall’ambiente universitario 
attraverso la fornitura di spazi, attrezzature e servizi a condizioni 
agevolate. I servizi di Start Cube sono a disposizione anche di 
soggetti non legati all’Università di Padova, purché abbiano una 
proposta imprenditoriale innovativa e siano costituite da non più 
di 12 mesi alla data della domanda.
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Attività di dialogo realizzata

L’11 marzo 2010 nella sede di Start Cube si è svolto il focus 
group finalizzato a valutare le iniziative Start Cup Veneto e 
Start Cube.

Hanno partecipato all’incontro: Laura Bano, manager 
di Galileia (azienda ospite di Start Cube); Andrea Berti, 
dirigente dell’area ricerca e trasferimento di tecnologia 
dell’Università di Padova e Direttore di Start Cube; Michele 
Ferraro, business angel di Start Cup Veneto; Ruggero 
Frezza, manager di M31 (ex azienda ospite di Start Cube); 
Michele Modesti, vincitore del 2° premio di Start Cup 2008 
e fondatore di NanoWebFun (azienda ospite di Start Cube); 
Marco Piroi, imprenditore, fondatore di InnoVie (azienda 
ospite di Start Cube) e di Utiliteam (ex azienda ospite di 
Start Cube); Michela Salvato, manager di P.A.N. (azienda 
ospite di Start Cube).

start cup Veneto
I partecipanti all’incontro hanno espresso unanime apprez-
zamento per l’iniziativa: la business plan competition, giunta 
alla 9^ edizione, dal 2001 ad oggi ha visto la partecipazione 
di oltre 2.300 persone costituitesi in più di 400 gruppi sul-
la base di altrettante idee d’impresa. In particolare è sta-
to sottolineato il valore del corso di formazione “ABC del 
Business Plan”, unico nel suo genere all’interno del mondo 
universitario, dedicato esclusivamente alla formazione eco-
nomico-aziendale dei futuri imprenditori. Nell’evidenziare la 
grande carenza di cultura imprenditoriale si sono evidenzia-
te le seguenti necessità:

ridurre le lezioni troppo tecniche•	  del corso di formazione 
a favore di incontri basati su tematiche di ordine generale 
per formare una cultura d’impresa di base, oggi completa-
mente estranea soprattutto agli ambienti accademici;
ridefinire premi monetari un po’ più consistenti per i •	
vincitori, che spesso sono in grave difficoltà all’avvio 
dell’attività, specialmente se di natura produttiva;
valutare la composizione dei team in gara•	  oltre che le 
idee imprenditoriali. Il Comitato Scientifico del premio do-
vrebbe premiare non solo l’idea imprenditoriale, ma anche 
le competenze e la motivazione dei componenti del gruppo 
imprenditoriale, in quanto questi aspetti determinano una 
maggiore probabilità di costituzione dell’azienda.

start cube - Incubatore universitario d’Impresa
Tutti i partecipanti al focus, in particolare le aziende ospiti 
dell’incubatore, hanno evidenziato l’utilità del progetto e dei 
servizi che vengono offerti (spazi per uffici e consulenze a 
tariffe molto agevolate), anche grazie al recente inserimento 
di un collaboratore, esperto di business plan e di gestione 
delle start-up. Tuttavia hanno sottolineato l’esigenza di offrire  
 

 

servizi ad alto valore aggiunto, in particolare l’accesso 
a finanziamenti per lo sviluppo delle imprese (business 
angel e fondi di seed capital). Nella discussione sono state 
evidenziate alcune questioni ritenute decisive per definire gli 
ambiti di miglioramento dell’iniziativa.
Bisognerebbe in primo luogo procedere alla misurazione dei 
risultati di Start Cube, fissando degli indicatori oggettivi per 
aver una chiara descrizione delle performance dell’incubatore 
aziendale.
Bisognerebbe inoltre far diventare Start Cube un polo 
aggregante dell’imprenditoria innovativa per competere alla 
pari con gli incubatori di Milano e Torino. L’obiettivo dovrebbe 
essere realizzato in due anni e raggiunto con un allargamento 
della sede che dia più spazio alle aziende e all’organizzazione 
di un calendario di eventi sui temi dell’impresa innovativa in 
modo da rendere l’incubatore un centro vitale in grado di 
attrarre capitali e imprenditori innovativi, che oltre ai servizi 
di base potrebbero soprattutto beneficiare delle opportunità 
generate dal network sull’innovazione che si verrebbe a 
creare.
Tutti i partecipanti hanno evidenziato che i dottori di ricerca 
dell’Università di Padova dovrebbero essere i protagonisti 
nella nascita di start-up innovative, vista la straordinaria 
qualità e quantità della loro attività di ricerca. Si rileva invece 
una totale mancanza di senso e desiderio di imprenditorialità, 
dovuta alla carenza di formazione specifica e alla cultura 
accademica dominante che emargina chi vuole fare impresa. 
Tale situazione determina un enorme spreco di potenziale 
imprenditoriale innovativo e dunque una grande perdita di 
opportunità per il territorio. Sulla base di questa riflessione 
i partecipanti al focus group sottolineano che la Fondazione 
potrebbe pensare di creare un centro per la ricerca 
d’avanguardia con spiccato orientamento all’impresa in cui il 
mondo accademico e il mondo imprenditoriale si influenzino 
reciprocamente, concentrando in un’unica nuova struttura 
tutti i progetti dedicati alla ricerca scientifica, ovvero: 
l’incubatore (aperto anche a imprenditori non provenienti 
dall’Università), la ricerca delle scuole di dottorato di cui 
sostiene le borse (sia per studenti italiani che stranieri) e i 
team dei progetti di eccellenza. 
Oltre a questo i tre progetti segnalati potrebbero includere 
nei regolamenti di partecipazione clausole specifiche 
per stimolare la ricerca scientifica a orientarsi al mondo 
dell’impresa. Per far sì che l’incubatore diventi un vero 
acceleratore di crescita per le start-up, che dovrebbero 
uscire velocemente dall’incubatore ed essere pronte ad 
attrarre investimenti istituzionali di alto livello, i partecipanti 
al focus segnalano l’opportunità di creare un fondo per 
piccoli grant (massimo 100.000 euro) o la creazione di 
iniziative a sostegno alle imprese neocostituite (ad esempio 
consulenza di manager per i primi anni di vita dell’azienda).
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Importo deliberato dalla Fondazione
1.175.250 euro deliberati nel 2005.

Altri finanziatori terzi
Fondazione Città della Speranza per un importo di 1.175.250 
euro.

Perché dell’intervento
Il laboratorio di Oncoematologia Pediatrica di Padova guida la 
terapia dei bambini affetti da leucemia acuta ricoverati presso 
tutti gli ospedali nazionali: il materiale biologico di tutti i pazienti 
italiani viene centralizzato al momento della diagnosi e in corso 
di terapia. Le diagnosi e le valutazioni sull’efficacia terapeutica 
che vengono elaborate dal centro a livello nazionale sono poi 
confrontate con i risultati prodotti in altri laboratori europei. Il 
Centro svolge inoltre attività continuativa di consulenza ema-
tologica per altre Pediatrie italiane. L’Università di Padova ha 
richiesto un contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo per il sostegno dei costi di mantenimento e 
sviluppo di questa attività.

Descrizione del progetto
Il “Progetto diagnostica” è composto da 4 sottoprogetti, aventi 
quale comune denominatore la diagnostica in Oncologia pedia-
trica. Oltre alla diagnostica delle leucemie, il progetto riguarda 
anche quella per una più precisa caratterizzazione dei linfomi 
pediatrici e i sarcomi delle parti molli. L’elevata importanza del 
progetto ha saputo far interagire diverse istituzioni del territo-
rio: l’Università di Padova e l’Azienda Ospedaliera hanno infatti 

fatto rete, oltre che con la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo, anche con la Fondazione Città della Speranza. 
Le due fondazioni collaborano da tempo per progetti di ricerca 
sulle neoplasie infantili poiché le patologie oncologiche pe-
diatriche sono la seconda causa di morte (dopo gli incidenti) 
nei pazienti di età compresa tra 0 e 18 anni e la percentuale 
di malati incrementa di anno in anno. Grazie anche alle attività 
del Laboratorio di Oncoematologia Pediatrica di Padova, dopo 
10 anni di ricerca, la percentuale di sopravvivenza per i malati 
di leucemia infantile è arrivata all’80%. Il Laboratorio è oggi in 
grado di utilizzare tutte le più moderne tecnologie sia di diagno-
si che di ricerca, ai fini di definire una terapia personalizzata e 
poter curare anche quel restante 20% di pazienti che oggi non 
si riesce a guarire, ed evitando la tossicità “inutile” a coloro che 
possono essere guariti con minor uso di farmaci. Ogni anno il 
Laboratorio ha circa 500 nuovi pazienti. Il Laboratorio di Oncoe-
matologia Pediatrica ha accostato alle procedure diagnostiche 
“routinarie” le più sofisticate tecnologie disponibili per poterle 
rendere utilizzabili per ogni bambino italiano affetto da una 
emopatia maligna indipendentemente dal luogo di nascita e dal 
Centro che lo ha in cura. Inoltre, la pubblicazione dei risultati 
della ricerca fa sì che a beneficiarne non siano solo i pazienti 
italiani, ma tutta la comunità medico-scientifica. Il Centro è 
uno dei più adeguati laboratori al mondo di diagnostica delle 
leucemie acute, tanto che nel 2008 è stato selezionato tra i 10 
laboratori internazionali (unico pediatrico europeo) per portare 
a termine uno studio collaborativo su 4.000 pazienti affetti da 
leucemia, creando un nuovo standard diagnostico per le più 
frequenti patologie ematologiche.

PROGETTO DIAGnOsTIcA
l’impegno del Dipartimento di Pediatria dell’università di Padova per la ricerca oncologica pediatrica

centro Pazienti

Torino 49

Genova 14

Milano 4

Monza 35

Pavia 31

Bergamo 13

Brescia 20

Varese 2

Padova 56

Verona 4

Udine 0

Trieste 14

centro Pazienti

Parma 17

Modena 14

Bologna 22

Rimini 3

Firenze 17

Siena 5

Pisa 21

Perugia 14

Ancona 14

Pesaro 2

Pescara 8

Roma 55

centro Pazienti

Napoli 48

S. Giovanni Rotondo 20

Bari 26

Lecce-Tricase 5

Reggio Calabria 5

Catanzaro 8

Cosenza 14

Palermo 31

Catania 18

Sassari 10

Cagliari 12

Totale 631

casi analizzati nel 2009
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Attività di dialogo realizzata

Il 6 aprile 2010 nella sede di Padova della Fondazione si è svolto 
il focus group sul Progetto Diagnostica. 
Hanno partecipato all’incontro: Giuseppe Basso, Direttore del 
Dipartimento di Pediatria e del Laboratorio di Oncoematologia 
Pediatrica dell’Università di Padova; Giuseppe Germano, 
ricercatore presso il Dipartimento di Pediatria; Stefano Bellon, 
Vice Presidente della Fondazione Città della Speranza.

Il Progetto Diagnostica rappresenta un’eccellenza a livello 
internazionale, sia per la qualità delle metodologie messe 
a punto, che per i risultati conseguiti. Il Laboratorio è 
punto di riferimento unico per tutti gli ospedali italiani per il 
monitoraggio e la gestione delle procedure diagnostiche e 
terapeutiche di bambini con patologie oncologiche e vanta 
numerose collaborazioni internazionali che puntano anche 
all’esportazione del modello in altri stati e in altri ambiti di cura, 
come ad esempio nel campo delle leucemie dei giovani adulti.

Durante il focus group sono stati individuati alcuni dei punti di 
forza che rendono il progetto unico e imitato in tutto il mondo: 

la •	 centralizzazione, nel laboratorio di Padova, della gestione 
delle analisi sui campioni biologici di tutti i pazienti italiani, 
che consente di avere sotto controllo un numero di casi 
tale da facilitare alcune scelte di carattere terapeutico e 
metodologico;
la •	 gestione cooperativa e in tempo reale delle informazioni 
(tra gli ospedali sul territorio italiano e il laboratorio di Pa-
dova), che consente di annullare le distanze tra il luogo di 
cura e i pazienti, a cui viene quindi garantita un’assistenza 
ugualmente qualificata indipendentemente dalla regione in  
cui si trovano, ovviando la necessità di spostamenti gravosi 
da un punto di vista economico e psicologico;
la •	 formazione di collaboratori con competenze altamente 
specializzate e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, che 
hanno portato alla definizione di protocolli terapeutici a 
basso costo che possono essere diffusi in paesi a sanità più 
povera (ad es. nei paesi dell’Est Europa). 

I partecipanti hanno sottolineato l’importanza delle risorse 
umane impegnate nell’iniziativa, vero punto di forza per la buona 
riuscita del progetto: attualmente il laboratorio conta oltre 50 
collaboratori con competenze diversificate (dalla biotecnologia 
alla medicina), ma uniti da una forte motivazione e da uno spirito 
di squadra, che ben si integrano con il modello cooperativo che 
sta alla base del progetto. La criticità legata al capitale umano 
riguarda l’alto tasso di turnover dei collaboratori (circa il 10% 
annuo) che rappresenta una perdita di personale ad altissima 
specializzazione, difficilmente sostituibile in tempi brevi. Tra i 
motivi dell’elevato turnover, i partecipanti segnalano la mancata 
stabilizzazione contrattuale che non incentiva i ricercatori a 
rimanere a lungo nel gruppo di ricerca. Il laboratorio infatti 
soffre la mancanza di sostegni finanziari continuativi capaci 
di consentire retribuzioni adeguate e di garantire l’acquisto 
di attrezzature tecnologiche d’avanguardia. Un auspicio che 
emerge dai partecipanti riguarda l’opportunità di continuare 
ad investire sui collaboratori con attività di formazione mirate, 
possibilmente integrate da esperienze lavorative e di studio 
all’estero. 

Considerata la forte dinamicità del progetto, i partecipanti al 
focus group hanno infine evidenziato la necessità di mantenere 
gli standard qualitativi raggiunti, preservando la competitività 
internazionale della ricerca mediante un ampliamento del 
numero di collaboratori e degli spazi dedicati alla ricerca. 
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Importo deliberato dalla Fondazione
240.000 euro. 

Altri finanziatori terzi
Nessuno. 

Periodo di attuazione
Triennio 2009-2011.

Perché dell’intervento
In un’economia sempre più integrata e di concorrenza globale, 
può sperare di sopravvivere o prosperare solo un’azienda 
dinamica e flessibile, capace di adattarsi rapidamente ai cam-
biamenti, di sfruttare il potenziale innovativo e muoversi, anche 
localmente, con logiche globali (act locally, think globally).
È necessario quindi che le imprese consolidino il proprio 
posizionamento competitivo, anche portando avanti delle 
trasformazioni strutturali che ne favoriscano lo sviluppo.

Descrizione del progetto
MaTech, oggi punto di riferimento in Veneto e in Italia per le 
aziende che vogliono sviluppare innovazione di prodotto, è 
un’iniziativa avviata nel 2001 dal Parco Galileo, quale servizio 
all’innovazione e intervento di supporto alle imprese; il suo 
obiettivo è quello di accompagnare le aziende nella scelta dei 
materiali innovativi più adatti alle loro esigenze.
La Fondazione ha contribuito alla realizzazione di MaTech 
in ogni sua fase, erogando 150.000 euro per il primo triennio 
(2001-2003) e ulteriori 300.000 euro per il triennio 2006-2008. 
L’erogazione di 240.000 euro relativa al triennio 2009-2011 
sostiene ulteriori iniziative a favore dell’internazionalizzazione 
di MaTech: l’articolazione internazionale implica non tanto un 
ampliamento del mercato di riferimento dell’iniziativa, quanto 
piuttosto l’acquisizione di una dimensione globale sotto il pro-

filo della ricerca di nuovi materiali e tecnologie e di quello 
dell’interrelazione con altri centri di ricerca specializzati in 
questo ambito.
Il triennio, che si focalizza sul settore dei materiali per il con-
tenimento dei consumi energetici e in quello dell’utilizzo di 
energie alternative e rinnovabili, prevede la partecipazione 
ai maggiori eventi nazionali e internazionali, sia di carattere 
fieristico ed espositivo che convegnistico e la creazione di 
una rete di relazioni con i principali centri di ricerca europei 
ed extra europei. 
Nel 2009 sono state realizzate le seguenti attività:
a) partecipazione a fiere e ad eventi internazionali: MaTech 
ha partecipato a 5 fiere internazionali, di cui una negli Stati 
Uniti, e a 4 convegni internazionali, di cui 3 negli Stati Uniti;
b) visite ad aziende per l’apertura di nuovi contatti: Ma-
Tech ha visitato 3 aziende in Nord America che producono 
materiali innovativi e il Museo della Scienza e della Tecnica 
di Londra, che presenta un’ampia rassegna sui materiali 
innovativi a scopo divulgativo e didattico;
c) meeting internazionali: in ragione di progetti in essere 
o in partenza, che prevedono il coinvolgimento di aziende 
straniere come fornitori del materiale innovativo o della 
tecnologia promossa, si sono organizzati presso MaTech 
5 incontri con aziende straniere. Alcune di queste aziende 
sono state coinvolte in progetti di trasferimento tecnologico 
con gruppi di aziende italiane. Con Granta Design, azienda 
inglese che, in collaborazione con l’Università di Cambrid-
ge, sviluppa database di materiali e sistemi efficaci per la 
loro ricerca, MaTech ha voluto aggiornare il software che 
già da anni permette di realizzare utili ricerche di materiali 
all’interno di progetti di collaborazione con aziende italiane. 
L’interesse è soprattutto legato al nuovo strumento Eco Au-
dit sviluppato da Granta che studia i diversi materiali anche 
dal punto di vista energetico.

PROGETTO MATEcH
Il centro del Parco scientifico e Tecnologico Galileo per 
l’innovazione in ambito imprenditoriale
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Importo deliberato dalla Fondazione
96.000 euro per l’acquisto di un laser multifotone; 1.500.000 
euro deliberati nel 2006 per un programma triennale di ricerca 
che si è concluso nel 2009. 

Altri finanziatori terzi
Nessuno.

Perché dell’intervento
L’obiettivo è di sconfiggere alla radice malattie oggi incurabili 
sfruttando le potenzialità della ricerca in campo medico: com-
prendere i fattori che scatenano certe patologie permetterebbe 
di inventare nuovi farmaci che ne permettano la cura.

Descrizione del progetto
La Fondazione Biomedica per la Ricerca Avanzata ha acqui-
sito un laser multifotone necessario per la messa in funzione 
di uno strumento di indagine con caratteristiche di unicità; il 
laser assicurerà, a detta dei ricercatori, un significativo salto 
qualitativo nella cura delle malattie del sistema nervoso quali 
ad esempio l’epilessia ed il morbo di Alzheimer.
A partire dal 2003 la Fondazione Biomedica ha avviato un 
Centro di Bioinformatica presso l’Istituto Veneto di Medicina 
Molecolare (VIMM): il primo quinquennio del progetto è stato 
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo con un contributo complessivo di 2.325.000 euro, che 
ha consentito l’acquisto di strumentazione all’avanguardia in 
campo informatico e il reclutamento di personale specializzato 

per l’avvio dei programmi di ricerca. È stato poi deliberato un 
contributo complessivo di 1.500.000 euro, per il triennio 2007-
2009, al fine di garantire il prosieguo del programma di ricerca 
del VIMM, esteso al campo della ricerca sui tumori e a quello 
sulle malattie degenerative che rappresentano oggi, con l’al-
lungamento delle prospettive di vita, una minaccia sempre più 
grave. 
Quest’ultima erogazione della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo ha consentito di attivare presso il VIMM 
quattro Piattaforme per studi di Imaging, Regolazione e Fun-
zione Genica, Proteomica e Bioinformatica dotate di apparec-
chiature, personale specializzato e tecnologie di avanguardia. 
Grazie a questo sostegno è stato possibile raggiungere gli 
obiettivi prefissati e ottenere risultati significativi nella lotta ai 
tumori e alle malattie degenerative. Nel primo campo il risultato 
più importante è stato la caratterizzazione dell’azione inibitoria 
delle cellule tumorali sulla risposta immunitaria. Gli studi effet-
tuati hanno aperto la via all’identificazione di farmaci capaci 
di neutralizzare questo effetto e permettere quindi di bloccare 
la crescita tumorale favorendo l’azione delle cellule immuni 
piuttosto che con terapie convenzionali come la chemioterapia 
e radioterapia (a cui i tumori metastatici non rispondono più). 
Nel campo della lotta alle malattie degenerative i risultati più 
importanti riguardano la scoperta del meccanismo dell’atrofia 
muscolare, che compromette spesso la capacità di vita 
indipendente nell’anziano, e le alterazioni dei segnali cellulari 
responsabili di malattie neurodegenerative come i morbi di 
Alzheimer e di Parkinson.

RIcERcA D’EccEllEnZA In cAMPO MEDIcO
Il progetto della Fondazione per la Ricerca biomedica Avanzata
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PROGETTO DI RIcERcA sul cAncRO
una rete regionale per la ricerca in campo medico

Importo deliberato dalla Fondazione
900.000 euro deliberati nel 2008.

Altri finanziatori terzi
Il progetto è sostenuto in misura uguale anche dal Comi-
tato AIRC del Veneto (900.000 euro) e dalla Fondazione 
Cariverona (900.000 euro), per un totale complessivo di 
2.700.000 euro.

Perché dell’intervento
L’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro è 
un’istituzione che dal 1965 è impegnata ad assicurare ai 
ricercatori italiani le risorse necessarie per combattere 
il cancro. A partire dal 2005, la tipologia dei progetti 
sostenuti da AIRC si è arricchita di una nuova formula, 
i “Progetti Regionali”, che hanno l’obiettivo principale 
di dare respiro alla ricerca locale potenziando i gruppi 
e le strutture maggiormente attive che già operano nei 
diversi ambiti regionali.
L’AIRC ha proposto alla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo e alla Fondazione Cariverona di 
entrare a far parte del progetto incrementando così il 
plafond del bando.

Descrizione del progetto
I Progetti Regionali di AIRC privilegiano le ricerche che, 
nel campo della prevenzione, diagnosi e terapia delle 
neoplasie, assicurano una diretta applicazione clinica 
e sostengono progetti di ricerca di ampio respiro che 
abbiano obiettivi raggiungibili attraverso l’interazione 
e la collaborazione di più gruppi di ricerca operanti 
nella stessa Regione, complementari tra loro, al fine di 
costituire delle “cordate” in cui ciascun gruppo ha uno 
specifico compito.
Il Comitato Scientifico preposto al territorio veneto ha 
individuato due aree di ricerca prioritarie e di maggior 
interesse ed impatto clinico per la regione, quella riferita 
al tumore al colon-retto e quella relativa alle neoplasie 
ematologiche. Entrambe le ricerche sono svolte in ma-
niera rilevante da gruppi che hanno ricevuto importanti 
riconoscimenti in ambito internazionale: le ricerche 
per il tumore al colon-retto sono guidate da un gruppo 
di ricercatori padovani, mentre quelle relative alle 
neoplasie ematologiche trovano una forte leadership 

nel gruppo veronese. Il bando di AIRC, relativo a tali 
aree di ricerca, è aperto a tutte le strutture di ricerca 
universitarie, ospedaliere e ed a enti di ricerca (IOV) 
della Regione Veneto. 

AIRC si occupa del coordinamento scientifico e della 
gestione amministrativa dell’intero progetto, individua 
il Comitato Scientifico per la selezione dei progetti e 
per le valutazioni periodiche sullo stato di avanzamento 
degli stessi. Il sistema di revisione è basato sulla vali-
dazione di oltre 230 esperti internazionali appartenenti 
alle più prestigiose istituzioni oncologiche europee e 
statunitensi.
Ognuno dei due temi di ricerca individuati ha a disposi-
zione, per il triennio, un plafond di 1.350.000 euro.

Il 6 novembre 2009, in occasione della celebrazione della 
Giornata per la Ricerca sul Cancro, la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo ha ricevuto dalle mani 
del Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano il 
Premio “AIRC Credere nella Ricerca”, un riconoscimento 
significativo per aver scelto di sostenere quest’iniziativa 
insieme ad AIRC e a Fondazione Cariverona.

Il Presidente Finotti riceve dal Presidente della Repubblica Giorgio napolitano il Premio “AIRc credere nella ricerca” in occasione della celebrazione della Giornata 
per la Ricerca sul cancro svoltasi il 6 novembre 2009 al Palazzo del quirinale.
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EDucAZIOnE, IsTRuZIOnE E FORMAZIOnE

Principali obiettivi e linee guida
Promuovere progetti a favore della didattica, riguardanti •	
le strutture, le attrezzature e le attività didattiche integra-
tive.
Incentivare l’innovazione delle scuole e ampliare la cono-•	
scenza e gli sbocchi per gli studenti.
Sostenere la formazione professionale dei giovani.•	
Promuovere la formazione fisica dei giovani, anche attra-•	
verso il rinnovo e l’ampliamento degli impianti sportivi.
Avvicinare i giovani a tematiche di grande interesse cultu-•	
rale, umanistico e scientifico.

Sostenere la formazione dei giovani e degli adulti è da 
sempre uno dei cardini dell’attività della Fondazione, che 
diversifica il proprio operato perseguendo obiettivi specifici 
per categorie e contesti sociali.

In ambito scolastico la Fondazione ha promosso iniziative, 
progetti e attività extracurriculari finalizzate all’ampliamen-
to delle conoscenze degli studenti. AttivaMente (750.000 
euro) è uno dei progetti storici dell’Ente, che offre a tutte le 
scuole delle due province una serie di proposte formative su 
tematiche di grande attualità (multiculturalismo, educazione 
ambientale, alimentazione, conoscenza del territorio, ecc.). 
Il Progetto Aule Informatiche Multimediali (1.573.600 euro), 
altrettanto consolidato, fornisce laboratori informatici agli 
istituti comprensivi e alle direzioni didattiche del territorio; 
nel 2009 è stata raggiunta la copertura di tutte le scuole delle 
due province segnalate dagli Uffici Scolastici Provinciali. Il 
Bando Scuola Innovazione (760.000 euro per l’edizione 2009) 
è dedicato alle scuole superiori e sostiene la realizzazione 

di progetti didattici innovativi attraverso l’acquisto o il re-
stauro di strumentazioni e attrezzature. Il progetto Conosci 
la Costituzione (105.000 euro) si propone la divulgazione dei 
principi della Costituzione e la formazione di una cultura 
costituzionale consapevole nelle scuole e tra i cittadini.
È proseguito l’impegno della Fondazione a favore dell’istru-
zione universitaria e post-universitaria, al fine di garantirne 
un suo più ampio accesso e un miglioramento dell’offerta 
didattica, e di promuovere un collegamento sempre più effi-
cace tra dimensione scolastica e mondo del lavoro: 6.150.000 
euro sono stati deliberati per il prosieguo quinquennale delle 
attività della Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova; 
4.181.500 euro per lo svolgimento dell’anno accademico 
2009/2010 del Polo Universitario rodigino; 50.000 euro per la 
terza edizione del Master in bonifica idraulica ed irrigazione, 
svolto presso il Polo Universitario di Rovigo; 102.000 euro per 
la terza edizione del progetto “Veneto per l’eccellenza”, che 
prevede l’assegnazione di 4 borse di studio per la frequenza 
presso il Collegio d’Europa di Bruges (Belgio); 15.000 euro 
per l’erogazione di una borsa di studio sul diritto comunitario 
e sugli aiuti di stato, nell’ambito dell’Osservatorio Europeo 
sugli Aiuti di Stato; 65.000 euro per il progetto “Sportello 
nuova impresa e start-up giovanile 2009” promosso dalla 
Camera di Commercio di Rovigo.

La Fondazione ha sostenuto inoltre molteplici interventi 
riguardanti la formazione sportiva dei giovani e la risiste-
mazione di spazi destinati allo sport: la realizzazione di una 
piastra polivalente (150.000 euro) per il comune di Pontec-
chio (RO); la ristrutturazione dello stadio Gabrielli di Rovigo 
(128.000 euro); l’adeguamento degli impianti sportivi della 
Società Ginnastica Ardor di Padova (85.000 euro); le attività 
sportive giovanili che saranno organizzate nei palazzetti 
realizzati dalla Fondazione all’interno del Progetto Palestre 

cos’è stato fatto nel corso del 2009

Erogazioni deliberate nel 2009 e nel triennio 2007-2009 
relative al settore Educazione, istruzione e formazione

2009 Triennio 2007-2009
Erogazioni Importi 

erogati
numero di
interventi

Importi 
erogati

numero di 
interventi

Erogazioni 
deliberate 12.471.113 97 37.362.065 254

di cui:

Richieste 
di terzi non 
sollecitate

33,0% 45,4% 43,4% 41,0%

Bandi 12,6% 34,0% 6,5% 22,4%

Progetti 
propri 54,4% 20,6% 50,1% 36,6%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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(descritto nelle pagine seguenti), 50.000 euro per quello di 
Monselice (PD) e 40.000 euro per quello di Porto Viro (RO).

Per favorire l’integrazione e consentire un più equo 
accesso alle opportunità educative e ricreative, è stato 
dato un contributo (45.000 euro) al Gruppo Operatori  
Carcerari Volontari per la gestione delle attività universitarie 
presso la casa di reclusione “Due Palazzi” di Padova ed è 
stata sostenuta l’attività dell’Università Popolare di Rovigo 
(30.000 euro). Sono stati inoltre erogati 75.000 euro per sei 
borse di studio promosse da Fondazione Intercultura Onlus 
per studenti meritevoli provenienti da famiglie poco abbienti, 
intenzionati a trascorrere un anno di studio all’estero. 

In ambito ricreativo, per la promozione del teatro tra i ra-
gazzi, un sostegno (15.000 euro) è andato sia al Comune di 
Villadose (RO) per la realizzazione di una rassegna teatrale 
per bambini e ragazzi, sia all’annuale Festival del Teatro per 
Ragazzi, a Padova. 
Vengono ora descritti più in dettaglio alcuni progetti 
sostenuti dalla Fondazione: il Bando Scuola Innovazione, 
un’iniziativa rivolta alle scuole superiori di Padova e di Rovi-
go per favorire una progettualità tecnologica innovativa; gli 
interventi per lo sviluppo del Polo Universitario di Rovigo; il 
Progetto Palestre, ideato per realizzare sei palazzetti dello 
sport nel territorio nelle due province.

I ragazzi vincitori delle borse di studio Intercultura tra il Presidente della Fondazione cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Antonio Finotti (sulla sinistra), e il Presi-
dente della Fondazione Intercultura, Francesco Favotto (sulla destra), con a fianco i dirigenti degli uffici scolastici Provinciali di Padova e di Rovigo.
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Importo deliberato dalla Fondazione
760.000 euro (inclusi 10.000 euro di spese accessorie e attività 
di comunicazione)

Altri finanziatori terzi
Non conosciuti, il regolamento del bando chiede alle scuole 
di contribuire o reperire autonomamente fondi finalizzati alla 
copertura economica del 20% dell’importo totale del progetto 
presentato.

Periodo di attuazione
Il progetto è riferito all’anno scolastico 2009/2010.

Perché dell’intervento
Il bando è stato ideato per favorire una progettualità innovativa 
all’interno della scuola superiore e fronteggiare al contempo la 
carenza di strumentazioni tecnologiche in questi istituti.

Descrizione del progetto
Il progetto è rivolto agli istituti secondari superiori delle due 
province e sostiene la realizzazione di interventi didattici inno-
vativi attraverso l’acquisto di attrezzature o mediante il recu-
pero di strumentazioni didattiche antiche da valorizzare nella 
loro capacità di raccontare l’evoluzione dei sistemi educativi 
e formativi. Il sostegno massimo della Fondazione è di 50.000 

euro, importo che deve comunque non superare l’80% del 
budget complessivo previsto per l’acquisto delle attrezzature 
oppure il restauro e la valorizzazione delle stesse. La notizia 
del progetto è stata comunicata ai dirigenti scolastici nel mese 
di aprile 2009, il bando è stato distribuito nelle scuole e pubbli-
cato sul sito della Fondazione nel mese di settembre 2009; la 
scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata a 
fine ottobre 2009, mentre la chiusura dei lavori di selezione e la 
comunicazione dei risultati è avvenuta all’inizio del 2010.

bAnDO scuOlA InnOVAZIOnE
Idee innovative per una didattica d’avanguardia

Richieste presentate Edizione 2009 Edizione 2007 Edizione 2006

Dati riferiti all’entità 
dei contributi richiesti

Importo totale richiesto 1.418.864 euro 1.580.922 euro 1.670.381 euro

Dati riferiti ai 
richiedenti

Totale domande presentate 43 46 45

di cui da Padova e provincia
33

(42% delle scuole del territorio)
33 28

di cui da Rovigo e provincia
10

(37% delle scuole del territorio)
13 17

Totale scuole statali 41 43 43

Totale scuole paritarie 2 3 2

Richieste riferite ad acquisto nuove attrezzature 39

Richieste riferite restauro e valorizzazione di strumenta-
zioni antiche 

4

Dati riferiti ai vincitori Domande selezionate 22 23 21

di cui da Padova e provincia
17 (51% delle domande di 
Padova per 559.212 euro)

16 12

di cui da Rovigo e provincia
5 (50% delle domande di Rovigo 

per 190.643 euro)
7 9

di cui provenienti da scuole che non avevano mai 
partecipato alle precendenti edizioni del Bando 

9   
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Periodo di attuazione
Le iniziative descritte si riferiscono all’anno accademico 
2008/09; il progetto del Polo Universitario di Rovigo è stato 
avviato nel 1994 e ha carattere di continuità.

Perché dell’intervento
Investire sull’istruzione e la formazione delle persone è un 
impegno che, ancor più in un periodo difficile come quello 
attuale, la Fondazione persegue con tenacia, nell’ottica di 
contribuire allo sviluppo, anche economico, del territorio. 
La Fondazione crede fermamente nel ruolo che il Consorzio 
Università di Rovigo, CUR, può assumere per lo sviluppo di 
Rovigo; un polo universitario, oltre che attrarre studenti da 
altre città, richiede infatti di fornire servizi e promuovere 
iniziative di aggregazione e di promozione culturale e terri-
toriale, capaci di diventare volano per l’intera provincia.

Descrizione del progetto
Nel corso del 2009 la Fondazione ha sostenuto diversi 
interventi a favore del Polo Universitario di Rovigo.

1) lA DIDATTIcA
Importo deliberato dalla Fondazione: 4.181.500 euro.
La Fondazione sostiene gli atenei di Padova e di Ferrara 
e il CUR per la realizzazione dell’attività universitaria nel 
capoluogo polesano. L’importo comprende infatti:
- 1.162.500 euro a favore del CUR;
- 2.016.000 euro a favore dell’Università di Padova;
- 1.003.000 euro a favore dell’Università di Ferrara.

2) RIcERcA ED InnOVAZIOnE
Con l’obiettivo di collegare formazione e ricerca, il Polo 
Universitario rodigino promuove attività di ricerca e 
progetti di innovazione in settori all’avanguardia a livello 
nazionale. Tra questi si segnalano: il Centro ECSIN sulle 
nanotecnologie, il laboratorio di ricerca sulla gomma-
plastica TE.SI., il Centro interdipartimentale CIGA per 
l’etica d’impresa.

EcsIn
Promosso da Veneto Nanotech, ECSIN - European Center 
for the Sustainable Impact of Nanotechnology - è un centro 
internazionale di studi il cui obiettivo è di effettuare indagini 
e studi per valutare quali possono essere le ripercussioni 
sulla salute umana e sull’ambiente in seguito all’esposi-
zione a nanoparticelle e/o nanomateriali e di analizzare 
l’impatto delle nanotecnologie sulla società attraverso 
analisi di benchmark volte a facilitare la comprensione e 
l’accettabilità sociale delle nanotecnologie. ECSIN, per 
cui la Fondazione ha erogato negli scorsi anni 2.100.000 
euro complessivi, ha sede a Rovigo dal 2007; nel 2009 non 
sono stati effettuati stanziamenti ulteriori.

lAbORATORIO TE.sI.
Importo deliberato dalla Fondazione: 1.400.000 euro (prima 
annualità di un progetto triennale interamente sostenuto 
dalla Fondazione per un valore complessivo di 4.200.000 
euro).
Descrizione del progetto: Il Laboratorio TE.SI. del Di-
partimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali 
dell’Università di Padova è attivo a Rovigo dal 2007 e vede 
la collaborazione di Unindustria Rovigo e del Distretto Mul-
tipolare Veneto della Gomma e delle Materie Plastiche. Ha 
l’obiettivo di mettere a disposizione delle imprese altissime 
competenze nel campo delle tecnologie e dei sistemi di 
lavorazione delle materie plastiche, per sviluppare progetti 
innovativi.
Lo stanziamento deliberato nel 2009 è diretto al sostegno 
della fase di sviluppo e ampliamento del laboratorio in 
oggetto, che ha iniziato il suo secondo triennio di attività. 
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di un centro di 
eccellenza nell’ambito della ricerca scientifica e industriale 
con particolare riferimento alle tecnologie per la produzione 
manifatturiera di prodotti in materiale polimerico.

cIGA
Importo deliberato dalla Fondazione: 761.000 euro.
Descrizione del progetto: Il CIGA - Centro interdipartimenta-
le di ricerca e servizi per le decisioni giuridico-ambientali e 
la certificazione etica d’impresa - è stato costituito a Rovigo 
per iniziativa congiunta del Dipartimento di Diritto Compara-
to e del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Padova. 
Approfondisce le implicazioni sociali, etiche e giuridiche 
delle nuove tecnologie, osserva quali miglioramenti stanno 
apportando le nanotecnologie, suggerisce norme per gestire 
i possibili rischi, analizza strategie per coinvolgere ed infor-
mare i cittadini, osserva quali sono gli aspetti eticamente 
sensibili che la ricerca solleva e che vanno quindi verificati 
e discussi. L’erogazione sostiene il biennio 2010-2011 delle 
attività del Centro.
La Fondazione ha sostenuto il CIGA sin dall’avvio delle sue 
attività con un importo di 611.000 euro.

cEnTRO InTERDIPARTIMEnTAlE DI sTuDI PER I sERVIZI 
AllA PERsOnA (c.I.s.s.P.E.)
Importo deliberato dalla Fondazione: 20.000 euro.
Descrizione del progetto: Il C.I.S.S.PE. è stato costituito 
dall’Università di Padova con l’obiettivo di sollecitare ed 
accompagnare processi di innovazione dei servizi di welfa-
re e delle politiche pubbliche di settore attraverso azioni di 
ricerca avanzata, sperimentazione e alta formazione tali da 
garantire approcci adeguati alla conoscenza delle perfor-
mance delle politiche e del sistema dei servizi alla persona, 
oltre che all’interpretazione, anche in chiave anticipatoria, 
dei nuovi fabbisogni di welfare.  Il C.I.S.S.PE. si è consolidato 

un POlO unIVERsITARIO A ROVIGO
Didattica e attività culturali e formative per gli studenti del consorzio università di Rovigo
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A sinistra: una delle sedi del Polo universitario di Rovigo.
A destra: Il Presidente del cuR, Roberto Tovo, consegna il diploma a uno degli iscritti alla scuola di Formazione per una consapevole cultura costituzionale.

presso la sede del CUR, avviando diverse attività di ricerca 
nell’ambito dell’innovazione dei servizi del Welfare e delle 
politiche sui servizi alla persona. L’importo deliberato è 
volto a potenziare le attività di ricerca del Centro.

cOnOscI lA cOsTITuZIOnE
Importo deliberato dalla Fondazione: 105.000 euro.
Descrizione del progetto:“Conosci la Costituzione” è un 
progetto di divulgazione della Costituzione e di formazione 
di una cultura costituzionale consapevole nel territorio 
provinciale. 
A seguito di una fase pilota molto positiva, è stato previsto 
un incardinamento istituzionale di quest’iniziativa all’in-
terno delle attività del CUR, scelto come ente capofila per 
una seconda progettualità che durerà fino al 2014. Uno dei 
due filoni del progetto, la formazione, è curata dal Dipar-
timento di Scienze giuridiche dell’Università di Ferrara. 
Per il primo anno del triennio la scuola di formazione per 
una consapevole cultura costituzionale, che gode dell’alto 
patronato della Presidenza della Repubblica, promuove 
il suo terzo corso sul tema “Maggioranza, minoranza e 
pluralismo costituzionale”. Il corso è gratuito ed è aperto 
ad un numero massimo di 75 iscritti; la proposta formativa 
si articola alternando 6 lezioni seminariali, riservate ai soli 
iscritti, a 6 lezioni magistrali aperte a tutta la cittadinanza. 
Per gli iscritti la scuola prevede l’obbligo di frequenza e la 
realizzazione di una prova finale e il rilascio di un diploma, 
valido come corso d’aggiornamento per i docenti di scuole 
medie, inferiori e superiori e accreditato in sede di esame 

di laurea per gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Ferrara. A fronte dei 75 posti disponibili, la 
scuola ha ricevuto 171 richieste di iscrizioni per le lezioni del 
2010 (anche per le lezioni del 2009 erano state ricevute 171 
richieste per 75 posti disponibili, mentre nel 2008 le domande 
erano state 107 per 50 posti disponibili). Il secondo filone del 
progetto è curata dall’associazione “Viva la Costituzione” 
che si occupa di realizzare la divulgazione dell’iniziativa 
attraverso attività nelle scuole e nei comuni del Polesine.

3) sERVIZI AGlI sTuDEnTI
PROGETTO M’InTRIGO
Importo deliberato dalla Fondazione: 56.000 euro.
Descrizione del progetto: In considerazione del fatto che la 
città di Rovigo non ha grande tradizione di iniziative giovanili 
e manca di servizi e strutture adeguati per gli studenti univer-
sitari, il CUR, il Comune e la Provincia di Rovigo hanno scelto 
di dare avvio al progetto “M’intrigo”, ideato dall’associazione 
rodigina Tumbo per favorire la realizzazione di proposte infor-
mative, sportive e culturali per i giovani e gli studenti.
Rovesciando il vecchio e abusato luogo comune “A Rovigo 
non m’intrigo”(detto che esprime la volontà di non stringere 
relazioni con la città), il progetto “M’intrigo” si muove in tre 
direzioni: la guida per gli studenti e il portale www.mintrigo.it 
che intendono facilitare la ricerca di informazioni da parte 
degli universitari che vivono o trascorrono il loro tempo a 
Rovigo; l’offerta di attività sportive individuali e di squadra; 
la realizzazione di iniziative culturali centrate su tematiche 
vicine al mondo giovanile e studentesco.
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studenti iscritti e laureati del Polo universitario di Rovigo (dati aggiornati al 19/02/2010)

corso di laurea studenti
a.a. 

2007/2008
a.a. 

2008/2009
a.a. 

2009/2010

Un
iv

er
si

tà
 d

i P
ad

ov
a

M
ed

ic
in

a Corso di Laurea in Infermieristica*
totale iscritti

totale laureati
201

-
199

-
230

-

Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica 
per immagini e radioterapia*

totale iscritti
totale laureati

50
-

38
-

20
-

Sc
ie

nz
e 

Po
lit

ic
he

Corso di Laurea in Diritto dell’Economia
totale iscritti

totale laureati
258

17
242

28
248

6
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e 
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rm
az
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ne

Corso di Laurea in Educazione Professionale nei Servizi Sanitari
totale iscritti

totale laureati
151

35
149

51
133

-

Corso di Laurea In Educazione e Animazione Sociale
totale iscritti

totale laureati
71

-
202

-
387

-

Corso di Laurea In Educatore Sociale, Culturale e  
Territoriale (1)

totale iscritti
totale laureati

121
46

77
49

44
7

Corso di Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione 
Servizi Educativi e Formativi

totale iscritti
totale laureati

49
-

102
-

158
-

In
ge

gn
er

ia Corso di Laurea in Ingegneria Informatica (2)
totale iscritti

totale laureati
72

9
66

7
51
6

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica 
Orientamento Tecnologia dei Materiali Polimerici

totale iscritti
totale laureati

-
-

-
-

12
-

Un
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er
si

tà
 d

i F
er

ra
ra

Fa
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ltà
 d

i 
Gi

ur
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za

Corso di Laurea Scienze Giuridiche (3)
totale iscritti

totale laureati
187

12
122

29
91
14

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
totale iscritti

totale laureati
306

-
372

11
405

8

Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza (4)
totale iscritti

totale laureati
63
10

107
15

85
6

Totale iscritti da Università di Padova                                        973 1.075 1.283

Totale iscritti da Università di Ferrara 556 601 581

Totale Iscritti 1.529 1.676 1.864

Totale laureati da Università di Padova                                        107 135 19

Totale laureati da Università di Ferrara 22 55 28

Totale laureati 129 190 47

Provenienza studenti iscritti

Provenienza a.a. 2007/2008 a.a. 2008/2009 a.a. 2009/2010

CU
R

Rovigo 17,8% 6,5% 13,6%

Provincia di Rovigo 28,2% 25,0% 22,6%

Altre città del Veneto 50,8% 57,0% 60,5%

Emilia Romagna 0,5% 0,5% 0,7%

Friuli Venezia Giulia 1,0% 0,3% 0,9%

Lombardia 0,1% 0,4% 0,1%

Trentino Alto Adige 0,0% 0,3% 0,4%

Altre Provenienze 1,7% 1,0% 1,2%

Totale Iscritti 100% 100% 100%

(1) Il Corso di Laurea In Educatore Sociale, Culturale e Territoriale è stato gradualmente disattivato a partire dal 2007/08. 
(2) Nel 2009/2010 è stato disattivato il primo anno del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica.
(3) Il Corso di Laurea in Scienze Giuridiche è stato disattivato (gli studenti iscritti sono tutti laureandi e studenti fuori corso). 
(4) Il Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza (4) è stato disattivato (gli studenti iscritti sono tutti laureandi e studenti fuori corso). 
* Dati incompleti.
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Attività di dialogo realizzata

Il 17 e il 26 marzo 2010 presso le sedi del CUR si sono svolti alcuni incontri per 
raccogliere le opinioni dei docenti e degli studenti in merito ai punti di forza e 
alle criticità del Polo Universitario di Rovigo, al fine di definire alcuni obiettivi 
di miglioramento condivisi.

Hanno partecipato all’incontro del 17 marzo: per il CUR il Presidente Roberto 
Tovo, il Vice Presidente Giorgio Marassi e Caterina Bonvento della Segrete-
ria di Presidenza; per l’Università di Padova i professori Giuseppe Micheli, 
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Ettore Felisatti, Presidente 
del Corso di laurea Magistrale in Programmazione e gestione dei servizi edu-
cativi, scolastici e formativi, Giuseppe Zago, Presidente del Corso di Laurea in 
Scienze dell’Educazione e della Formazione, Marina De Rossi e Andrea Por-
carelli, docenti delegati del Rettore e Daniela Sega, ricercatore e docente; 
per l’Università di Ferrara i professori Pasquale Nappi, Preside della Facoltà 
di Giurisprudenza, Gian Guido Balandi, Vice Preside con delega all’attività di-
dattica della sede di Rovigo e Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto 
dell’Unione Europea, Luigi Costato, Componente del Comitato scientifico del 
CUR, Andrea Pugiotto, docente e Responsabile didattico e scientifico della 
Scuola di Formazione per una consapevole cultura costituzionale, Rossella 
Maranini, referente per il corso di Laurea Magistrale e Michele Pifferi, ricer-
catore e docente. Il 26 marzo si è tenuto l’incontro con i referenti per il Corso 
di Laurea in Infermieristica, a cui hanno partecipato i professori Giovanni 
Abatangelo, Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica, Roberta Cor-
tivo, Vice Presidente, Carlo Agostani, referente per il Polo Universitario di 
Rovigo, Anna Belloni, docente e Rosalia Milan, Coordinatore.

Nell’evidenziare la peculiarità e la ricchezza della realtà universitaria rodigi-
na, che vede collaborare nella stessa città e per lo stesso obiettivo due ate-
nei differenti, i partecipanti hanno manifestato un concorde apprezzamento 
per l’attivazione a Rovigo di corsi unici nel territorio. La soddisfazione è stata 
condivisa anche in merito all’andamento dei corsi: il numero contenuto de-
gli studenti dei corsi del CUR permette infatti che si instauri, tra docenti e 
frequentanti, un rapporto personale, che è garanzia di qualità e di coinvolgi-
mento. I tassi di abbandono e il numero degli studenti fuori corso sono infatti 
decisamente al di sotto delle medie regionali, e di anno in anno si registra 
un aumento progressivo del numero degli studenti iscritti. Il buon livello dei 
corsi attivati presso il CUR è inoltre rafforzato dalla compresenza di attività 
di didattica e di ricerca. I partecipanti hanno individuato alcuni punti di forza 
che contribuiscono efficacemente allo sviluppo del Polo:
1) relativamente alla didattica, la possibilità prevista per alcuni corsi di fre-
quentare le lezioni on-line: nel caso del Corso di Laurea in Programmazione 
e Gestione dei Servizi Educativi e Formativi con indirizzo Direzione e Mana-
gement nelle Istituzioni Scolastiche e Formative, tale opportunità consente 
la partecipazione di persone che già lavorano in questi ambiti e che non 
avrebbero altrimenti la possibilità di formarsi e crescere professionalmente. 
Questo servizio consente di aumentare e diversificare tanto l’utenza, quanto 
l’offerta formativa.  
2) relativamente alla ricerca, la presenza di attività e centri di ricerca e la 
possibilità di offrire borse di dottorato per i ricercatori: questo è un elemento 
importante tanto per il polo quanto per la città di Rovigo, che viene elevata 
ad una dimensione internazionale.
3) relativamente alle ricadute sul territorio:
•	 l’organizzazione	 di	 giornate	 ed	 eventi	 di	 presentazione	 dei	 corsi	 attivi	 
 presso il Polo, per favorire l’orientamento degli studenti degli istituti  
 secondari superiori: questi momenti consentono l’instaurarsi di un dia 
 logo costante con le scuole e di un buon livello di sensibilità nei docenti;
•	 l’attivazione	 di	 programmi	 di	 mobilità	 internazionale	 e	 di	 iniziative	 di	 
 collegamento con il mondo del lavoro (programmazione di stage e  
 tirocini) che si realizzano grazie all’impegno e allo sforzo organizzativo  
 per fare rete tra le offerte e le richieste esistenti nel territorio; 

•	 l’ampliamento	dei	servizi	dedicati	agli	studenti	(ad	es.	l’allestimento	della	 
 nuova biblioteca), la predisposizione di una pista ciclabile di  
 collegamento tra le stazioni ferro-tranviarie e le sedi del CUR e il  
 prossimo trasferimento di alcune sedi universitarie nel centro storico  
 della città di Rovigo (si sta infatti concludendo il restauro di Palazzo  
 Angeli che accoglierà alcune aule e uffici universitari) sono alcuni degli  
 aspetti che consolidano il processo, già in atto, di creazione di una vita  
 universitaria in città;
•	 il	 percorso	 di	 alta	 formazione	 “Conosci	 la	 Costituzione”,	 fortemente	 
 radicato sul territorio: è stata un’esperienza unica in Italia, la cui validità  
 è attestata anche dal fatto che oggi stanno partendo le prime “repliche”  
 sul modello rodigino (a Padova e in Calabria).

Invitati a riflettere sulle criticità riscontrate nel percorso di sviluppo del 
CUR e ad individuare possibili strategie di miglioramento, i docenti han-
no condiviso che, oltre ad un clima nazionale di generale sfiducia nelle 
sedi universitarie decentrate, il principale handicap del Polo Rodigino è 
legato alla dislocazione e alla tipologia delle sue sedi. Queste, slegate 
dal cuore del tessuto cittadino, in primo luogo non consentono una reale 
integrazione degli studenti, che si recano a Rovigo solo per le lezioni e 
non partecipano a nessun altro ambito della vita della città, in secondo 
luogo, non essendo servite da bus navetta, non possono essere sfruttate 
per altre iniziative collegate alla sfera universitaria (convegni, conferen-
ze, ecc.). I docenti hanno riscontrato inoltre la mancanza di aule idonee 
al progressivo aumento degli studenti iscritti e di spazi atti ad ospitare 
laboratori e interventi di didattica non frontale. Dai partecipanti è emersa 
inoltre l’opportunità che il CUR si faccia promotore tanto della presenza 
di una rappresentanza studentesca rodigina all’interno degli organi di 
facoltà dei due atenei, quanto di una seria politica residenziale a favore 
degli studenti universitari.

I docenti del Corso di Laurea in Infermieristica, venendo da una situazio-
ne peculiare e piuttosto complessa che vede coinvolti non solo il CUR e 
l’Università di Padova, ma anche la Regione Veneto e l’Azienda Sanitaria 
locale, hanno colto nell’incontro un’occasione per evidenziare la man-
canza di laboratori e aule per la didattica e per sottolineare l’opportunità 
di prevedere spazi capaci di aggregare gli studenti di tutte le facoltà (ad 
esempio una cittadella universitaria) così da far vivere il clima universi-
tario anche agli studenti che frequentano i poli ospedalieri.

Parallelamente all’incontro con i docenti, il 17 marzo la Fondazione ha 
coinvolto 11 studenti del CUR, per raccogliere anche il loro punto di 
vista sugli aspetti positivi e le criticità del Polo Universitario: Antonel-
la Amodeo, Valentina Andreotti, Serena Ballani, Michela Bonafè, Giulia 
Bulzacchi, Marco Crepaldi, Andrea De Giuli, Emanuele Duò, Elena Pae-
santi, Fabiana Pavarin, Mattia Pittarello. Gli studenti hanno condiviso con 
i docenti l’importanza di un clima fortemente relazionale che consente 
loro di essere seguiti maggiormente in termini di assistenza, tutoraggio e 
numero di appelli a loro disposizione. Di questo ambiente definito “a mi-
sura di studente”, apprezzano la prossimità e la semplicità delle relazioni 
che consentono loro di non sentirsi semplicemente dei numeri.
Le principali criticità identificate sono:
•	 la	difficoltà	nel	reperire	informazioni	per	l’accesso	al	tutoraggio;
•	 la	scarsa	reperibilità	via	e-mail	di	alcuni	docenti;
•	 la mancanza di un servizio di bus navetta da e verso le sedi universitarie;
•	 l’assenza	di	una	politica	abitativa	loro	dedicata;
•	 la	distanza	dal	centro	cittadino;
•	 la	carenza	di	aule	studio	aperte	anche	in	orario	serale	o	comunque	con	 
 orari d’apertura maggiori rispetto a quelli delle sedi universitarie.
Gli studenti propongono che le lezioni possano essere maggiormente in-
tegrate e supportate da applicazioni pratiche e che sia prevista la loro 
partecipazione negli organi di rappresentanza studentesca.
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Importo deliberato dalla Fondazione 
15.356.360 euro in anni precedenti. Verranno effettuati ulteriori 
stanziamenti per giungere alla conclusione dell’iniziativa. 

Altri finanziatori terzi
Nessuno.

Periodo di attuazione
Il progetto, avviato nel 1999, è tutt’ora in corso.

Perché dell’intervento
La Fondazione assegna da sempre un ruolo importante allo 
sport, quale motore di aggregazione e formazione dei gio-
vani, oltre che fattore fondamentale per una buona salute, 
scegliendo di sostenere la pratica sportiva principalmente 
attraverso interventi sulle strutture e gli spazi dedicati a que-
ste attività. Tra le due province del nostro territorio, Padova 

vanta di ospitare il 18% delle società sportive del Veneto, 
mentre Rovigo si assesta su una percentuale decisamente 
più bassa (6%).

Descrizione del progetto
Nel 1997 la Fondazione ha ideato il “Progetto Palestre”, 
un’iniziativa pensata per fornire risposte concrete alla ca-
renza di strutture per l’attività motoria e sportiva nel territorio 
delle province di Padova e di Rovigo. Per la realizzazione del 
progetto, avviato grazie alla consulenza dei Comitati Coni 
di Padova e Rovigo, la Fondazione ha emanato bandi rivolti 
a giovani professionisti veneti (giovani architetti e giovani 
ingegneri di età non superiore ai 40 anni) per la progettazione 
delle nuove strutture. Fino a oggi la Fondazione ha stanziato 
oltre 15 milioni di euro per la realizzazione di 6 impianti sporti-
vi, al servizio di altrettanti comprensori di comuni.

PROGETTO PAlEsTRE
sei palazzetti per lo sport nelle province di Padova e di Rovigo

A sinistra: Il taglio del nastro per il palazzetto di Porto Viro (RO). Da sinistra: mons. Adriano Tessarollo, Vescovo della Diocesi di chioggia, Geremia Gennari, sindaco 
del comune di Porto Viro, Antonio Finotti, Presidente della Fondazione. 
A destra: l’esibizione di un gruppo di bambini dell’associazione Eurobody, durante l’inaugurazione.
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Palestra comuni del 
comprensorio costo Posti a 

sedere Aggiornamento

Borgoricco Borgoricco, Camposampiero, Massanzago e 
Santa Giustina in Colle

3.850.000 
euro 500

Presentazione progetto vincitore: 
gennaio 2008. In fase di progettazione 
esecutiva.

Correzzola Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Candiana e 
Correzzola

2.202.970 
euro 150 Posa della prima pietra: gennaio 2008. 

Inaugurazione prevista per il 2010.

Monselice Arquà Petrarca, Este e Monselice 3.389.501 
euro 500 Inaugurazione: aprile 2010.

Porto Viro Loreo, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e 
Taglio di Po

3.378.376 
euro 500 Il palazzetto è stato inaugurato nel 

settembre 2009. 

Trecenta
Bagnolo di Po, Canda, Castelguglielmo, 
Giacciano con Baruchella, Salara e 
Trecenta

2.650.000 
euro 200 Posa della prima pietra: giugno 2010.

Villadose Adria, Gavello, Pettorazza Grimani e 
Villadose

2.500.000 
euro 200 Presentazione progetto vincitore: 

marzo 2010.

A sinistra: I saluti istituzionali durante l’inaugurazione del palazzetto di Monselice (PD). Da sinistra: Antonio Finotti, Presidente della Fondazione, Francesco lunghi, 
sindaco del comune di Monselice, Giancarlo Piva, sindaco del comune di Este, luca callegaro, sindaco del comune di Arquà Petrarca, Gianfranco bardelle, Presidente 
del comitato Regionale del cOnI, Dino Ponchio, Presidente del comitato Provinciale di Padova del cOnI, Gianantonio soligo, christian soligo e Giovanni De Grandis, i pro-
gettisti del palazzetto e Riccardo Guolo, Presidente Provinciale della FIP di Padova. 
A destra: un momento dell’amichevole realizzata in occasione dell’inaugurazione del palazzetto, tra le due squadre di serie A di basket, carife Ferrara e snaidero udine.
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ARTE, ATTIVITÀ E bEnI culTuRAlI

Principali obiettivi e linee guida
Conservare e valorizzare il patrimonio artistico, architettonico e •	
monumentale attraverso interventi di recupero finalizzati a ga-
rantire la fruibilità dei beni da parte della collettività.
Sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto le fasce giovanili, ai •	
temi della cultura e delle arti.
Valorizzare il patrimonio culturale e promuovere la realizzazione •	
di eventi culturali.

Proseguendo nel percorso avviato negli anni passati, la Fon-
dazione ha confermato nel 2009 una politica di progettazione e 
realizzazione autonoma di eventi e manifestazioni artistiche e 
culturali per ampie fasce di pubblico. La grande mostra di Palazzo 
Roverella a Rovigo, “Déco. Arte in Italia 1919-1939” (650.000 
euro), ha portato nei primi sei mesi dell’anno 45.000 visitatori 
nel capoluogo polesano e oltre 13.000 a Villa Badoer, a Fratta 
Polesine, dov’era allestita la sezione staccata della mostra sul 
Déco, “Gio Ponti in casa Palladio” (57.452 euro). “Il gatto con gli 
stivali” (100.000 euro), allestito a Palazzo Roverella negli ultimi 4 
mesi dell’anno, ha attirato oltre 7.000 persone con le illustrazioni 
e il laboratorio sul noto felino della fiaba.
Un progetto singolare ha riguardato la presentazione a Belgrado 
del percorso di restauro effettuato sulla Cappella Ovetari a Pa-
dova: per un mese è stata infatti allestita nella capitale serba la 
mostra “Andrea Mantegna. Gli affreschi della Cappella Ovetari a 
Padova. Un tesoro ritrovato” (66.000 euro).
La Fondazione ha inoltre contribuito alla realizzazione della 
mostra didattica “I colori del Sacro. Terra!”, quinta edizione della 
rassegna internazionale di illustrazione per l’infanzia promossa 
dal Museo Diocesano di Padova e dal Messaggero di Sant’Anto-
nio (20.000 euro alla Diocesi di Padova).

Per promuovere una programmazione culturale di rilievo e 
riaffezionare il pubblico alla grande musica, la Fondazione ha 
promosso la sedicesima edizione dell’annuale rassegna di eventi 
musicali (616.535 euro) che si sposta anche nelle più piccole real-
tà del territorio, per offrire alle comunità locali una rosa di nuove 
e qualificate proposte artistiche. Parallelamente alle iniziative 
direttamente promosse e gestite, la Fondazione ha sostenuto 
la progettualità culturale degli enti locali, tra cui le due annuali 
rassegne di musica, teatro e danza realizzate dalle due Province 
del territorio, “Cultura in scena” a Padova (150.000 euro) e “Tra 
ville e giardini” a Rovigo (100.000 euro).
A favore del Comune di Padova sono state inoltre sostenute due 
iniziative teatrali e di ricerca, “Trent’anni sospesi tra immagine 
e suono” (40.000 euro) e l’annuale edizione della “Rassegna 
Internazionale del Teatro Classico Antico Città di Padova” (15.000 
euro). Infine, a Bergantino (RO), la Fondazione ha contribuito alla 
realizzazione dell’“80° anniversario dello Spettacolo Viaggiante” 
e del “10° anniversario del Museo della Giostra e dello Spettacolo 
Popolare” (80.000 euro complessivi). Così come la promozione 
di iniziative ed eventi, anche la valorizzazione dei beni artistici 
e culturali presenti nelle due province è un canale essenziale 
per favorire lo sviluppo sociale ed economico del territorio. In 
quest’ottica la Fondazione ha sostenuto molti progetti di restauro, 
sia in provincia di Padova che in provincia di Rovigo. Nel territorio 
padovano, la Fondazione ha stanziato contributi per: il restauro 

cos’è stato fatto nel corso del 2009

Erogazioni deliberate nel 2009 e nel triennio 2007-2009 
relative al settore Arte, attività e beni culturali

2009 Triennio 2007-2009

Erogazioni Importi 
erogati

numero 
di

interventi

Importi 
erogati

numero 
di 

interventi

Erogazioni 
deliberate 15.041.467 130 43.640.636 395

di cui:

Richieste 
di terzi non 
sollecitate

82,2% 70,8% 75% 56,7%

Bandi 0% 0% 8,3% 13,7%

Progetti propri 17,8% 29,2% 16,7% 29,6%

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



84

bIlAncIO sOcIAlE 2009 ATTIVITÀ EROGATIVA

del Duomo di Este (1.000.000 euro), il recupero dell’Antica Can-
tina dell’Abbazia di Praglia a Bresseo di Teolo (500.000 euro), gli 
interventi per la Villa Contarini Giovannelli Venier a Vo’ Euganeo 
(500.000 euro), i restauri degli affreschi della cupola della Chiesa di 
S. Gaetano (250.000 euro) e per alcuni lavori aggiuntivi presso 
la Chiesa di S. Sofia (200.000 euro) a Padova, già oggetto di un 
precedente contributo. In ambito rodigino, sono stati invece deli-
berati contributi per: il restauro della Basilica di S. Maria Assunta 
della Tomba ad Adria (220.000 euro), tre diversi interventi (283.000 
euro complessivi) per il completamento del restauro della Chiesa 
della Rotonda a Rovigo, il restauro del tetto del Duomo di Rovigo 
(150.000 euro), del tetto della Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo 

a Contarina (87.000 euro) e del tetto della Chiesa di S. Martino 
a Ceregnano (60.000 euro). Oltre a preservare il valore storico e 
artistico di un bene, gli interventi di restauro consentono spesso 
di adibire a nuove funzioni sociali e culturali spazi altrimenti 
lasciati a loro stessi, nella prospettiva di promuovere al loro 
interno una programmazione artistica e creativa di rilievo. È il 
caso del recupero dell’ex Casa del Fascio a Piazzola sul Brenta 
(PD), destinata a diventare la nuova biblioteca-mediateca per 
la comunità locale (500.000 euro), del restauro dell’edificio 
detto “Teatro del Borgo Rurale” di Vigonza (PD) con specifico 
riferimento a una sua parziale rifunzionalizzazione ad archivio 
storico dell’architetto futurista Quirino De Giorgio, cui si deve la 
progettazione dell’edificio stesso (120.000 euro), del restauro di 
due sale del Palazzo Municipale di Crespino (RO) da annettere 
al Museo delle Acque gestito dal Comune (150.000 euro) e infine 
il recupero dell’ex Chiesa di S. Michele a Rovigo che ospiterà 
attività culturali destinate alla cittadinanza (180.000 euro). Ven-
gono ora descritti più in dettaglio alcuni progetti sostenuti dalla 
Fondazione: le mostre realizzate a Palazzo Roverella a Rovigo; la 
mostra sul restauro della Cappella Ovetari, allestita a Belgrado; 
l’annuale stagione musicale organizzata nei luoghi del territorio 
delle due province; il restauro della Cappella dell’Arca di S. Anto-
nio e della Chiesa di San Gaetano a Padova e quello della Chiesa 
dei SS. Francesco e Giustina a Rovigo; i progetti di catalogazione 
e valorizzazione del patrimonio librario dei Seminari di Padova e 
di Rovigo e dell’Accademia dei Concordi di Rovigo.

In alto: Il taglio del nastro per la mostra Déco. Da sinistra a destra: i curatori Dario Matteoni e Francesca cagianelli, l’Assessore alla cultura della Provincia di Rovigo 
laura negri, il Presidente dell’Accademia dei concordi di Rovigo luigi costato, il sindaco di Rovigo Fausto Merchiori, il critico d’arte Vittorio sgarbi e il Presidente della 
Fondazione Antonio Finotti.
In basso: Due momenti della giornata di inaugurazione della mostra Déco.
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Importo deliberato dalla Fondazione
Déco. Arte in Italia 1919-1939: 650.000 euro
Il Gatto con gli Stivali: 100.000 euro

Altri finanziatori terzi
Déco. Arte in Italia 1919-1939: Regione Veneto (50.000 euro) e 
sponsorizzazioni commerciali (per un valore complessivo di 
70.000 euro).
Il Gatto con gli Stivali: nessuno.

Periodo di attuazione
Déco. Arte in Italia 1919-1939: 31 gennaio 2009 - 28 giugno 2009
Il Gatto con gli Stivali: 12 settembre 2009 - 30 dicembre 2009

Perché dell’intervento
Da alcuni anni la Fondazione realizza direttamente e promuove 
a Rovigo mostre di respiro nazionale allo scopo di assegnare 
una precisa identità a Palazzo Roverella nel panorama artistico 
espositivo nazionale e di far conoscere al visitatore delle mo-
stre temporanee i tesori della Pinacoteca dell’Accademia dei 
Concordi, ospitati nello stesso Palazzo Roverella. La program-
mazione delle mostre, intese come esposizioni di opere d’arte 
di varia natura, riveste per la Fondazione un ruolo strategico ai 
fini della realizzazione della propria missione. Esse infatti mirano 
a diffondere cultura, a promuovere un sistema di relazioni con il 
territorio, ad aggregare le diverse istituzioni verso un obiettivo 
comune, a far crescere le comunità locali attraverso l’indotto 
che gli eventi espositivi generano e ad offrire quindi opportunità 
occupazionali ed economiche. Le mostre fino ad oggi realizzate, 
“Le meraviglie della pittura tra Venezia e Ferrara”, “Mario 
Cavaglieri”, “La Belle Epoque”, “Déco. Arte in Italia 1919-1939” 
hanno iniziato a far conoscere ed apprezzare Palazzo Roverella 
al grande pubblico, che si è gradualmente fidelizzato. A partire 
dal 2008 la Fondazione ha scelto di prevedere un nuovo filone 
espositivo dedicato ai bambini di età compresa tra i 4 e i 14 anni, 
finalizzato, da un lato, a sensibilizzare il pubblico dei più giovani 
ai temi dell’arte, dall’altro, a rafforzare l’identità del Palazzo nel 
panorama locale e nazionale promuovendo iniziative artistiche 
anche durante i periodi dell’anno non interessati dalle grandi 
mostre d’arte.

Descrizione del progetto
Déco. Arte in Italia 1919-1939. Dal 31 gennaio al 28 giugno 2009, 
Palazzo Roverella ha ospitato il suo annuale appuntamento con le 
grandi esposizioni d’arte, perseguendo ancora una volta il filone 
dell’arte in Italia tra fine Ottocento e primi decenni del Novecento. 

Dopo aver infatti indagato gli anni della Belle Epoque (1880-1915), 
il 2009 è stato segnato dal Déco, un termine che indica un gusto 
che segnò nelle diverse arti il periodo compreso tra i due conflitti 
mondiali. La mostra, patrocinata dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, è stata promossa dalla Fondazione insieme con 
Accademia dei Concordi, Regione del Veneto, Comune e Provin-
cia di Rovigo. Il tema del Déco, tradizionalmente presentato al 
grande pubblico per gli aspetti connessi alle arti applicate, agli 
interni e all’architettura, è stato indagato, nella mostra curata 
da Dario Matteoni e Francesca Cagianelli e diretta da Alessia 
Vedova, con uno sguardo che privilegia la produzione pittorica. 
Il Déco ha incassato un risultato di pubblico di tutto rilievo: la 
mostra ha superato i 43 mila visitatori, aggiudicandosi il miglior 
risultato della quadriennale storia dei grandi eventi espositivi di 
Palazzo Roverella. Altro elemento di soddisfazione è stato il posi-
tivo collaudo del tandem tra mostra e territorio. All’esposizione di 
Palazzo Roverella è infatti stata unita una sezione dedicata a Giò 
Ponti a Villa Badoer a Fratta Polesine (dove è stato aperto anche 
il nuovo Museo Archeologico Nazionale), creando un circuito 
che ha portato circa un terzo dei visitatori della mostra rodigina 
a visitare anche Villa Badoer e Fratta Polesine e a scoprire un 
brano del bellissimo territorio tra Adige e Po. La mostra sul Déco 
è stata infine l’occasione e il filo conduttore per “Intorno al 
Déco”, un programma di eventi di approfondimento con impor-
tanti personalità della critica e del giornalismo e di concerti di 
musica classica e jazz. Tra gli eventi: “Déco. Tra decorazione e 
funzione” presentato da Vittorio Sgarbi; “1919 - 1939. Tra Futuri-
smo e Déco”, trattato da Beatrice Buscaroli, una delle maggiori, 
giovani studiose italiane del Futurismo; “La canzone italiana negli 
anni ‘20”; “L’architettura in Italia negli anni 30”, ecc.

PAlAZZO ROVEREllA: PREsTIGIOsE EsPOsIZIOnI A ROVIGO
60.000 visitatori per le mostre del 2009

la facciata di Palazzo Roverella a Rovigo.
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Il Gatto con gli stivali
Al Gatto con gli Stivali è stata dedicata la seconda edizione 
della mostra d’illustrazione per l’infanzia.  Promossa dalla 
Fondazione in collaborazione con il Comune di Rovigo, 
l’Accademia dei Concordi e la Fondazione Mostra Interna-
zionale d’Illustrazione per l’Infanzia di Sàrmede, essa ha 
presentato la fiaba (è stata scelta la versione di Perrault 
trascritta da Carlo Collodi) illustrata attraverso le tavole ori-
ginali di due grandi illustratori, Maria Sole Macchia ed Eric 
Battut, ed altre numerose tavole originali di illustratori che 
si sono impegnati con il medesimo soggetto.  Una sezione è 
stata poi dedicata al tema del Natale: le illustrazioni intorno 
a questo argomento sono state create dai giovani artisti 
della Scuola Internazionale d’Illustrazione di Sàrmede, 
fondata da Stephan Zavrel, uno degli illustratori più impor-
tanti e rappresentativi del panorama europeo di questi ultimi 

trent’anni.  Come per la precedente mostra su Pinocchio, 
in concomitanza con la mostra, è stato realizzato un ampio 
programma di letture animate e di laboratori per le scuole 
e le famiglie. Analizzando il flusso dei visitatori, è emersa 
una partenza più lenta rispetto a quella di Pinocchio (effetto 
della minore immediatezza del Gatto rispetto al Burattino), 
ma già dopo un paio di settimane la mostra ha funzionato al 
massimo: complessivamente 7.627 persone hanno visitato 
il Gatto con gli Stivali e i laboratori hanno registrato il tutto 
esaurito, sia quelli per le scuole - oltre 1.000 alunni in più 
rispetto a quelli di Pinocchio -, sia quelli del sabato aperti 
alle famiglie.

le mostre organizzate dalla  Fondazione

Anno Titolo sede e periodo Visitatori

2006

Le meraviglie 
della pittura 
tra Venezia e 
Ferrara.

Palazzo Roverella
22 gennaio - 4 giugno 2006

25.000

2007
Mario 
Cavaglieri

Palazzo Roverella
10 febbraio - 1 luglio 2007

15.000

2008
Belle Epoque - 
Arte in Italia 
1880-1915

Palazzo Roverella
10 febbraio 2008 - 13 luglio 
2008

34.922

2008

Pinocchio 
illustrato 
e altri 
personaggi 
della fantasia

Palazzo Roverella
10 febbraio - 1 luglio 2007

15.000

2009
Déco - Arte 
in Italia 
1919-1939

Palazzo Roverella
20 settembre 2008 - 
6 gennaio 2009

43.298

2009
Déco - Gio 
Ponti in casa 
Palladio

Villa Badoer - Fratta Polesine 
31 gennaio - 28 giugno 2009

13.358

2009
Il gatto con gli 
stivali

Palazzo Roverella
12 settembre - 30 dicembre 
2009

7.627
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Attività di dialogo realizzata

Il 26 marzo 2010 nella sede di Rovigo della Fondazione si è 
svolto il focus group sugli eventi espositivi promossi a Palazzo 
Roverella a Rovigo, iniziative che dal 2006 si sono riproposte 
con cadenza regolare registrando un progressivo aumento di 
visitatori. 

Hanno partecipato all’incontro: Fausto Merchiori, Sindaco 
di Rovigo; Laura Negri, Assessore alla Cultura, al Turismo e 
alla Promozione del Territorio della Provincia di Rovigo; Luigi 
Costato, Presidente dell’Accademia dei Concordi; Alessia Ve-
dova, responsabile della Pinacoteca dei Concordi; Giacomo 
De Stefani, Segretario Generale della Camera di Commercio di 
Rovigo; Donatella Girotto e Luciana Marchetto, CEDI - Turismo 
e Cultura. Riccardo Resini, Sindaco di Fratta Polesine, non era 
presente all’incontro, ma è stato intervistato telefonicamente 
il 30 marzo 2010.

La promozione di eventi culturali ha come scopo l’attivazione di 
sinergie tra enti, istituzioni e soggetti che producano crescita 
socio-economica del territorio. 
In quest’ottica tutti i partecipanti hanno espresso apprezza-
mento per le mostre promosse a Palazzo Roverella, sottoli-
neando come esse abbiano contribuito in modo rilevante ad 
aumentare il sentimento di autostima della comunità di Rovigo, 
che sentendosi partecipe di un percorso di qualificazione e 
crescita culturale ha percepito una riduzione della propria 
marginalità rispetto alle città vicine più grandi e più ricche. È 
stato inoltre riconosciuto alla Fondazione un ruolo fondamen-
tale, non solo per la disponibilità economica che consente tali 
operazioni, ma anche per la propulsione e il coordinamento 
dell’intero progetto.
Il percorso verso un completo riconoscimento di Palazzo 
Roverella come sede espositiva di livello nazionale pare ben 
avviato, ma continuerà solo se vi sarà una scelta oculata delle 
prossime mostre che dovranno puntare ad avere il pubblico 
più vasto possibile.
Durante il focus group è stato evidenziato un effetto positivo 
delle iniziative sulla popolazione più giovane, sia dal punto 
di vista della crescente sensibilità per i temi dell’arte e della 
cultura, come effetto anche dell’offerta di laboratori di appro-
fondimento e iniziative collaterali alle esposizioni, sia dal punto 
di vista della formazione di nuove professionalità e opportunità 
lavorative legate alle mostre. Un effetto che contribuisce anche 
al miglioramento del tessuto sociale della città.

Ulteriore aspetto segnalato come sintomatico delle ricadute 
positive di queste iniziative sul territorio è lo sviluppo della  

 

promozione turistica e della valorizzazione del territorio 
polesano, rilevato nella nascita di pacchetti turistici collegati 
alle esposizioni, che hanno generato un aumento dei turisti  
nel Polesine in grado di dare un forte impulso allo sviluppo  
economico dell’area.
Un capitolo a parte ha riguardato l’impatto dell’appendice alla 
mostra “Déco. Arte in Italia 1919-1939” allestita a Villa Badoer 
a Fratta Polesine e dedicata a Giò Ponti. È stato evidenziato 
come la mostra abbia costituito una vera e propria occasione 
per scoprire la bellezza di un territorio sconosciuto per circa 
10.000 visitatori, provocando un flusso turistico che ha appor-
tato benefici concreti alle strutture ricettive del luogo.

Tra le criticità emerse sono state invece evidenziate: 
la difficoltà di coinvolgimento delle associazioni dei •	
commercianti di Rovigo e di Fratta Polesine, che ma-
nifestano incertezza nel percepire i vantaggi concreti 
delle iniziative culturali e sono riluttanti ad assumere 
un ruolo attivo nelle attività di promozione delle mo-
stre e risultano poco efficaci nei confronti dei propri 
associati. Mentre a Rovigo si è notata una maggiore 
crescita nell’offerta dei servizi di accoglienza, a Fratta 
Polesine si registra poca flessibilità nel venire incontro 
alle esigenze del turista, soprattutto nei giorni festivi; 
l’inadeguatezza di alcuni aspetti basilari della ricettività •	
della città di Rovigo, quali i parcheggi e la viabilità per 
i pullman, e la scarsità e incoerenza della segnaletica 
urbana;
l’auspicio di un maggior coinvolgimento della Regione •	
Veneto.

Sulla base delle criticità rilevate i partecipanti all’incon-
tro hanno citato come obiettivi attesi di miglioramento 
lo studio di modalità per intercettare flussi di turisti che 
transitano nell’area di Rovigo diretti verso altre mete, 
potenziando sia la comunicazione, che dovrebbe pro-
muovere le mostre con adeguato anticipo per consentire 
alle scuole e ai gruppi organizzati di pianificare le visite, 
sia dell’offerta e della ricettività turistica di Rovigo e dei 
territori limitrofi. 
Un ulteriore punto sottolineato dai partecipanti è stato 
infine l’opportunità di coinvolgere nella promozione delle 
mostre anche le grandi realtà imprenditoriali presenti sul 
territorio attraverso sponsorizzazioni e attività promozio-
nali.
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Importo deliberato dalla Fondazione
66.000 euro.

Altri finanziatori terzi
Nessuno.

Periodo di attuazione 
23 ottobre - 20 novembre 2009

Perché dell’intervento
La Fondazione ha sostenuto il recupero degli affreschi del 
Mantegna e il restauro della Cappella Ovetari agli Eremi-
tani a Padova e, con questa mostra, oltre a presentare uno 
degli interventi di restauro tra i più complessi, ha voluto 
anche ringraziare la Serbia per il prestito dei tesori arche-
ologici del Museo Nazionale Serbo di Belgrado esposti 
al Museo Nazionale Archeologico di Adria nella grande 
mostra, promossa dall’ente nel 2007, “Balkani. Antiche 
civiltà tra Danubio e Adriatico”.

Descrizione del progetto
È stato presentato a Belgrado l’emblematico caso di un “re-
cupero impossibile”, quello della Cappella Ovetari a Padova 
affrescata da Andrea Mantegna e, con lui, da Antonio Vivarini, 
Giovanni d’Alemagna, Bono da Ferrara, Ansuino da Forlì e 
Nicolò Pizolo, che venne disintegrata l’11 marzo 1944 durante 
la seconda guerra mondiale. La mostra “Andrea Mantegna. 
Gli affreschi della Cappella Ovetari a Padova. Un tesoro 
ritrovato” è stata allestita dal 23 ottobre al 20 novembre 
nella capitale serba presso l’Istituto Italiano di Cultura 
per iniziativa dell’Ambasciata d’Italia e della stessa Fon-
dazione, in collaborazione con la Diocesi di Padova, la 
Soprintendenza ai Beni Storici ed Artistici del Veneto e la 
Regione del Veneto. 
A Belgrado sono stati esposti, insieme con lo storico 
modello ligneo della chiesa danneggiata e con materiali 
iconografici e filmati, alcuni emozionanti esempi di scene 
ricomposte con ciò che rimane dei frammenti originali, tra 
cui: due grandi pannelli relativi alla scena del “Martirio 
di S. Giacomo”, ricomposti sotto la direzione di Cesare 
Brandi, allora direttore dell’Istituto Centrale del Restauro, 
negli anni immediatamente successivi al conflitto; altri due 
con la raffigurazione del “Padre Eterno benedicente”; altri 
lacerti con raffigurazioni di Serafini e di elementi decora-
tivi, quali libri, festoni e racemi. 

Le opere a Belgrado hanno raccontato un brano di storia 
dell’arte, ma anche la storia di una fattiva collaborazione 
ai fini del recupero di un pezzo importante di patrimonio 
dell’umanità.
L’inaugurazione, seguita da tutti i media nazionali, ha visto 
la presenza del Ministro della Cultura serbo e di oltre 150 
persone, esponenti del mondo culturale di Belgrado.
Nonostante il taglio estremamente tecnico dell’esposizio-
ne, in meno di un mese la mostra ha suscitato un ampio 
interesse in tutta la Serbia, registrando l’affluenza di un 
pubblico composto principalmente da opinion leader di 
settore. 

MAnTEGnA A bElGRADO
una collaborazione internazionale fa rivivere il Mantegna oltralpe

In alto: la facciata dell’Istituto Italiano di cultura di belgrado (serbia). 
In basso: I saluti istituzionali durante l’inaugurazione della mostra “Andrea Mantegna. Gli affreschi della cappella Ovetari a Padova: un tesoro ritrovato” da sinistra: il 
Presidente della Fondazione Antonio Finotti, il sindaco di Padova Flavio Zanonato, il Ministro della cultura della Repubblica di serbia nebojsa bradic e l’Ambasciatore 
d’Italia a belgrado Armando Varricchio.
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l’AnnuAlE RAssEGnA DI EVEnTI MusIcAlI DEllA FOnDAZIOnE
Oltre il tempo della musica. Tra memoria e futuro

Importo deliberato dalla Fondazione
616.535 euro.

Altri finanziatori terzi
Nessuno.

Periodo di attuazione 
Novembre 2009 - giugno 2010

Perché dell’intervento:
In linea con le finalità dell’Ente, la rassegna musicale si pro-
pone di:

promuovere e diffondere la cultura musicale sul territorio•	
investire sulle formazioni musicali locali che da anni ricopro-•	
no posizioni di primo piano nel panorama concertistico 
nazionale e internazionale, con particolare attenzione ai 
talenti emergenti;
valorizzare i luoghi delle province di Padova e di Rovigo, •	
che spesso sono stati oggetto di interventi di restauro 
sostenuti dalla Fondazione.

Descrizione del progetto
La sedicesima edizione dell’annuale rassegna di eventi 
musicali, promossa ed organizzata direttamente dalla Fon-
dazione, ha proposto un viaggio nella musica del Settecen-
to, scelta ispirata alla nuova mostra di Palazzo Roverella a 
Rovigo sul pittore rodigino Mattia Bortoloni (1696-1750), ma 
anche rievocazione, rilettura, rielaborazione della musica di 
quel periodo. Il titolo della rassegna “Oltre il tempo della 
musica. Tra memoria e futuro” vuole esprimere la potenza 
della musica che esiste per il breve tempo dell’esecuzione 
ma anche oltre il suo ‘tempo’, quando rimane l’effetto che 
essa ha prodotto e continuerà a produrre. Così, dalle grandi 
opere di Mozart, Bach, Vivaldi, Pergolesi, Händel, la rasse-
gna ci porta alle note attuali, al Jazz e all’improvvisazione 
che al Settecento si ispirano. 
Il calendario della XVI rassegna prevede concerti da 
realizzare tra novembre 2009 e giugno 2010, in luoghi rap-
presentativi delle province di Padova e Rovigo e ha come 
protagonisti importanti formazioni locali che hanno ricevuto 
riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, e cele-
brati direttori e solisti. Le sedi che ospitano i concerti sono 
state scelte con l’intento di valorizzare alcuni tra i più bei 
luoghi delle due province, nei quali la Fondazione ha rea-
lizzato importanti interventi di recupero artistico (la Chiesa 
di San Gaetano a Padova e la Chiesa dei Santi Francesco e 
Giustina a Rovigo, per citare due tra i più recenti restauri di 
cui si parla proprio in queste pagine) e, nel contempo, dare 
visibilità al vasto - e spesso ancora poco conosciuto - patri-

monio di realtà culturali e artistiche locali. La cittadinanza 
ha seguito con molto interesse tutte le edizioni di questa 
rassegna; i dati sull’andamento della edizione 2009/2010, 
in termini di partecipazione e di apprezzamento, saranno 
riportati nel prossimo Bilancio Sociale.

l’Orchestra di Padova e del Veneto durante il concerto del 14 dicembre 2009, presso la concattedrale di Adria (RO).
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Importo deliberato dalla Fondazione
Nel 2009 la Fondazione ha erogato 97.900 euro per il 
restauro della Cappella, che si sommano a 300.000 euro 
deliberati nel 2007.

Altri finanziatori terzi
Fondazione “Venetian Heritage” (175.000 euro).

Periodo di attuazione 
Il restauro, avviato nel 2007, si è concluso nel 2009.

Perché dell’intervento
La Cappella dell’Arca del Santo, rivolta a nord, è stata da 
sempre interessata da infiltrazioni d’umidità, sia da risalita 
sia da eventi meteorici. La Cappella infatti soffre problemi 
di conservazione sin dal Trecento, tanto da richiederne, in 
epoca cinquecentesca, il totale rinnovamento con la sosti-
tuzione delle originali decorazioni “a fresco” con i marmi e 
i bronzi che ancora oggi si ammirano al suo interno.
La Fondazione, impegnata fin dalla sua costituzione a 
favore della salvaguardia del patrimonio artistico ed ar-
chitettonico delle due province in cui opera, ha scelto di 
sostenere i lavori di restauro della Cappella, non solo per 
restituire all’arte un gioiello del Cinquecento padovano, 
ma anche per riconsegnare ai milioni di pellegrini di tutto 
il mondo (oltre 4 milioni ogni anno), il cuore devozionale 
del Santuario.

Descrizione del progetto
Nel 2007 la Veneranda Arca di S. Antonio (l’Ente a cui è 
affidato il compito di provvedere alla conservazione e al 
miglioramento degli edifici monumentali della Basilica di 
S. Antonio di Padova e degli altri stabili del complesso ba-
silicale antoniano) ha promosso la campagna di restauro 
dell’intero complesso della Cappella dell’Arca del Santo, 
dalla muratura, alle opere d’arte, agli arredi.
La Fondazione, insieme alla Fondazione americana “Vene-
tian Heritage”, ha scelto di sostenere l’iniziativa, stanzian-
do un primo contributo di 300.000 euro per il progetto di 
restauro conservativo che prevedeva:
1) l’intervento strutturale per rimuovere le cause che 
determinavano l’infiltrazione di umidità sui marmi;
2) il restauro degli apparati lapidei e dei manufatti in 
metallo. 

Nel 2009 la Fondazione ha erogato un secondo contributo, 
pari a 97.900 euro, per valorizzare ulteriormente la bellezza 
architettonica della Cappella attraverso alcuni interventi 
di completamento del restauro, ossia:
1) interventi al finestrone rinascimentale a ovest;
2) rifacimento completo dell’impianto di illuminazione della 
Cappella;
3) interventi alla pavimentazione della Cappella;
4) messa in opera di alcuni arredi.

Il Complesso della Basilica del Santo in passato è stato 
oggetto anche di altri interventi da parte della Fondazione 
per oltre 1 milione di euro, di cui i più significativi sono sta-
ti: il restauro della Scuola del Santo, una delle più famose 
“Scuole” italiane dell’epoca rinascimentale; il restauro 
dell’affresco “L’Ultima Cena”; il sostegno al progetto di 
catalogazione delle stampe conservate presso la Biblio-
teca Antoniana ed il Centro Studi Antoniani; il sostegno al 
progetto di riordino e inventariazione dell’archivio storico 
della Veneranda Arca di Sant’Antonio.

REsTAuRO DEllA cAPPEllA DEll’ARcA DEl sAnTO A PADOVA
Restituito ai pellegrini il cuore devozionale del santuario

la cappella dell’Arca del santo a Padova.
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REsTAuRO DEllA cHIEsA DI sAn GAETAnO
un capolavoro barocco nascosto nel cuore di borgo Altinate a Padova

Importo deliberato dalla Fondazione
Nel 2009 la Fondazione ha erogato 250.000 euro che si somma-
no a 1.289.000 euro precedentemente deliberati, per un totale 
complessivo di 1.539.000 euro.

Altri finanziatori terzi
Nessuno. La progettazione, i cui costi normalmente non sono 
sostenuti dalla Fondazione, è stata fornita dal Comune di 
Padova.

Periodo di attuazione
Il restauro ha avuto inizio nel 2007 e si è concluso nel 2009. 

Perché dell’intervento
La Chiesa di San Gaetano fu costruita su una più antica chiesa 
tra il 1574 e il 1586 dai Chierici Regolari Teatini, che affidarono il 
progetto di ricostruzione del complesso comprensivo di chiesa 
e monastero all’architetto Vincenzo Scamozzi, già distintosi 
con i progetti per la Rocca Pisana a Lonigo e per il palazzo di 
Pierfrancesco Trissino a Vicenza.  Il progetto venne comple-
tato solamente nel Settecento e in breve la Chiesa e l’Ordine 
divennero un punto di riferimento culturale e assistenziale per 
tutta Padova.  Dopo la seconda guerra mondiale, a causa di in-
curia, smantellamenti e bombardamenti, la Chiesa necessitava 
di diversi interventi di restauro: seguirono alcuni interventi 
d’emergenza, mentre i primi restauri conservativi si attuarono 
a partire dagli anni ’70 del secolo scorso. La Fondazione ha 
scelto di intervenire nel 2007 poiché le infiltrazioni di acqua 
dalla cupola stavano man mano rovinando il tetto e gli affreschi 
del Vernansal e rendevano complicata e pericolosa l’apertura 
ai fedeli; il sostegno ha riguardato i restauri della facciata, 
della copertura e dell’affresco della cupola della Chiesa.

Descrizione del progetto
Gli ultimi lavori sulla Chiesa di San Gaetano, durati circa due 
anni, hanno visto interventi complessivi e globali sugli affre-

schi che decorano la volta, la facciata e la cupola per riportare 
la struttura architettonica all’impianto originale eliminando 
la pesante sovrastruttura in coppi a quattro falde, collocata 
agli inizi del secolo scorso, che ricopriva e nascondeva la 
sottostante cupola scamozziana. L’intervento strutturale di 
restauro ha ritrovato preciso riscontro e aiuto sulle puntuali 
descrizioni presenti nell’“Idea dell’architettura universale” 
dello Scamozzi (Venezia, 1615) in cui l’architetto descrive con 
dovizia di particolari la Chiesa di San Gaetano. Restituita la 
cupola al disegno originale, il lavoro si è poi rivolto alla fac-
ciata che, nella giustapposizione di elementi architettonici e 
decorativi, ha riservato la sorpresa di trovare dei capitelli in 
cotto a coronamento delle paraste che, volutamente assieme 
alle nicchie e alla grande finestra termale, accentuano la 
plasticità cromatica dell’intera composizione. L’intervento di 
conservazione ha riguardato inoltre l’apparato pittorico sette-
centesco firmato da Guy Louis Vernansal, che in questa chiesa 
realizzò il suo capolavoro con la rappresentazione del “Gloria 
del Paradiso”, scandita in sedici settori seganti dalle nervature 
strutturali della cupola. La Chiesa di San Gaetano, scrigno di 
opere d’arte e storia e di capolavori del ‘500, del ‘600 e del ‘700, 
è stata quindi pienamente restituita alla pietà dei fedeli e si 
inserisce nel vitale contesto cittadino.
L’adiacente complesso conventuale dei Teatini, precedente-
mente adibito a Tribunale, è infatti oggi un centro civico d’arte 
e cultura adibito ad esposizioni, spettacoli e mostre, che ospita 
una ricca biblioteca e un servizio, denominato Progetto Giova-
ni, pensato e strutturato per fornire informazioni, opportunità e 
iniziative di crescita ai giovani cittadini.

Anno Intervento di restauro Importo

2007 Recupero di cupola, 
tetto e campanile

1.053.820 
euro

2008
Recupero della facciata 
monumentale e del 
sagrato

235.180 
euro

2009 Recupero degli 
affreschi della cupola

250.000 
euro

Totale deliberato 1.539.000 
euro

la facciata della chiesa di san Gaetano a Padova.
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REsTAuRO DEllA cHIEsA DEI sAnTI FRAncEscO E GIusTInA
Il recupero delle uniche testimonianze gotiche a Rovigo

la guida per la visita alla chiesa dei santi Francesco e Giustina realizzata in occasione della presentazione dei restauri.

Importo deliberato dalla Fondazione 
550.000 euro deliberati nel 2006. 

Altri finanziatori terzi
La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha stanziato 
300.000 euro; la Regione Veneto 250.000 euro.

Periodo di attuazione
L’intervento di restauro si è concluso nel 2009.

Perché dell’intervento
La Chiesa dei Santi Francesco e Giustina sorge dall’antico 
complesso dei frati Minori Conventuali di S. Francesco 
d’Assisi, realizzato a Rovigo tra la fine del XIII secolo e 
l’inizio del XIV. Oggi di quel complesso rimane relativamen-
te poco: soppresso il convento nel 1805 per decisione del 
governo napoleonico, la chiesa fu permutata con quella 
(ormai troppo piccola) di S. Giustina e nel 1806 divenne 
sede parrocchiale con il titolo ufficiale dei Santi France-
sco e Giustina (ma in pratica chiamata con il nome del solo 
S. Francesco). La chiesa fu “restaurata” e trasformata 
secondo il gusto classicheggiante dell’epoca nel 1826-28, 
mentre la facciata fu compiuta alla fine del XIX secolo. 
Quanto al convento, una piccola parte (quella adiacente 
alla chiesa) fu assegnata alla parrocchia per istituirvi 
la sacrestia e la casa canonica, ma il resto fu adibito a 
caserma militare, a magazzino, a ufficio postale centrale, 
senza però dedicarvi reale manutenzione, e quando alcu-
ne parti dell’edificio diedero segni di cedimento si preferì 
abbatterle piuttosto che restaurarle. Tale situazione durò 
fin verso la metà del ‘900. Quello che oggi rimane è parte 
del corpo di fabbrica che da est chiudeva il primo chiostro 
e delimitava il secondo chiostro.
La Fondazione ha scelto di intervenire per il restauro di 
questa chiesa che negli anni fu al centro dell’attenzione 
delle principali famiglie della città, come testimoniano le 
numerose opere d’arte - per lo più eseguite fra l’inizio del 
XVI secolo e il XVIII - situate all’interno del complesso 
francescano.

Descrizione del progetto
Il progetto di restauro della Chiesa dei Santi Francesco 
e Giustina è stato il risultato di uno sforzo corale, con-
cretizzatosi in un’importante attività di rete che ha visto 
coinvolti, oltre alla Fondazione, la Conferenza Episcopale 
Italiana (CEI), la Regione Veneto e i parrocchiani.
Il restauro ha restituito alla Chiesa dei Santi Francesco e 

Giustina la sicurezza delle strutture e l’armoniosità degli 
elementi che la compongono, ormai deteriorati dal tempo. 
In questo modo è stato possibile intervenire sulle due 
cappelle gotiche (delle cinque un tempo esistenti) che, 
assieme alle aperture di quella che era la sala capitolare 
del convento francescano (oggi sacrestia), costituiscono 
l’unico esempio rimasto di gotico a Rovigo. 
Per l’ala tuttora esistente del convento, è stato realizzato 
un recupero destinato al reimpiego dell’edificio, allo scopo 
di utilizzarne gli spazi per ospitare il Museo Diocesano.
La canonica ha visto alcuni interventi per la parte che ri-
guarda l’abitazione del parroco nel rispetto degli elementi 
architettonici del convento.



InTERVEnTI DI cATAlOGAZIOnE 
catalogazione e valorizzazione del patrimonio librario dei seminari di Padova e di Rovigo e dell’Accademia dei concordi di Rovigo

Perchè dell’intervento 
La catalogazione dei beni librari rappresenta un’attività 
necessaria ed essenziale ai fini della razionalizzazione del 
patrimonio culturale di un territorio e della possibilità di 
fruizione da parte della collettività. 

Descrizione del progetto
Negli anni la Fondazione ha erogato diversi contributi al fine 
di sostenere la catalogazione del patrimonio librario con-
servato nelle Biblioteche dei Seminari Vescovili di Padova e 
di Rovigo e presso l’Accademia dei Concordi di Rovigo.

beneficiario Importo deliberato 
dalla  Fondazione

Altri 
finanziatori terzi Descrizione

Seminario 
Vescovile 
di Padova

60.000 euro (che 
si sommano ai 
precedenti contributi 
di 270.000 euro del 
2005 e di 387.342 euro 
del 2001).

Nessuno

L’erogazione ha integrato il contributo per il progetto quadrien-
nale di catalogazione dei volumi del XVII secolo (“seicentine”) 
conservati presso la Biblioteca del Seminario Vescovile di 
Padova. Il progetto ha visto la catalogazione di 13.000 volumi 
e i risultati sono stati illustrati in un’apposita Giornata di Studi 
tenutasi il 18 giugno 2009.

Seminario 
Vescovile
di Rovigo

305.000 euro  
deliberati a inizio 
2010. Nel 2009 sono 
stati deliberati 2.000 
euro (ad integrazione 
di un precedente 
contributo di 10.000 
euro del 2006).

Nessuno

Il progetto riguarda un piano quinquennale di riorganizzazione 
della Biblioteca, che vanta un patrimonio di circa 130.000 
volumi. All'opera di catalogazione sarà affiancato l'acquisto di 
nuovi volumi e la digitalizzazione dei testi, con l'aggiunta della 
catalogazione dei fondi speciali ("cinquecentine", stampe). Il 
progetto prevede inoltre la realizzazione collaterale di iniziative 
di promozione e valorizzazione della Biblioteca, nonché la 
redazione di una guida per l'utenza.

Accademia 
dei Concordi 
di Rovigo

1.200.000 euro 
deliberati nel 2005 Nessuno

Progetto pluriennale per la catalogazione dei manoscritti, 
del patrimonio librario moderno e dei beni storico-artistici 
e archeologici di proprietà dell'Accademia, comprensivo di 
un piano di incremento delle raccolte librarie nonché di un 
progetto annuale (felicemente concluso) di restauro dei dipinti 
custoditi presso la Pinacoteca dell'Accademia e del Seminario 
Vescovile.
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sAluTE PubblIcA, MEDIcInA PREVEnTIVA E RIAbIlITATIVA

Principali obiettivi e linee guida
Lavorare in concerto con le istituzioni sanitarie del territorio per •	
una strategia che migliori e ampli l’offerta dei servizi sanitari.
Rafforzare il sostegno a progetti di ricerca con ricadute in cam-•	
po medico, orientati sia alla prevenzione che alla cura delle pa-
tologie maggiormente diffuse.
Migliorare la qualità delle strutture ospedaliere e delle strutture •	
di ospitalità, per una migliore e più ampia fruizione dei servizi di 
diagnosi, cura e assistenza.
Sostenere l’acquisto di attrezzature tecnologiche sanitarie.•	
Sostenere progetti di ricerca in campo medico finalizzati allo •	
sviluppo di nuove tecniche terapeutiche e preventive, nonché 
allo studio e implementazione di innovative strumentazioni cli-
niche.

Nel settore sanitario l’attività della Fondazione è orientata tanto 
a promuovere la ricerca in campo medico, quanto a sostenere 
l’operato delle aziende socio-sanitarie locali anche mediante 
l’acquisto di specifiche strumentazioni cliniche. 

Nel 2009 la Fondazione ha ampliato il proprio bando “Progetti di 
Eccellenza 2009/10”, dedicato a docenti e ricercatori, prevedendo 
uno specifico filone dedicato ai progetti in campo bio-medico 
(1.500.000 euro).

Sul fronte della strumentazione, nel 2009 la Fondazione ha stan-
ziato 1.510.000 euro per l’avvio di un nuovo bando, “Progetto 
Mezzi di Primo Soccorso”, finalizzato all’acquisto di ambulan-
ze e automediche per il miglioramento delle attività di pronto 

intervento. Ha inoltre erogato contributi per l’acquisto di 
attrezzature sanitarie (716.000 euro) per i dipartimenti di Chi-
rurgia, Medicina, Cardiologia e per il Dipartimento Infantile 
dell’ospedale di Adria (RO), per l’acquisto di una SimulTac 
per l’ULSS 18 di Rovigo (500.000 euro), di un apparecchio 
Fibroscan per l’Unità Operativa Malattie Infettive Tropicali 
(80.000 euro) e di una lampada scialitica per la sala operatoria 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova (50.000 euro). 
Parallelamente sono stati sostenuti alcuni importanti progetti 
delle aziende socio-sanitarie locali tra cui la realizzazione del 
Nuovo Centro di Salute Mentale (1.000.000 euro) dell’ULSS 19 
di Adria (RO) ed il percorso di miglioramento assistenziale del 
Dipartimento Materno Infantile (210.000 euro) dell’ULSS 17 di 
Monselice (PD).

Nel 2009 sono stati svolti una serie di incontri con i Direttori 
Generali delle varie Aziende ULSS del territorio per indivi-
duare le priorità di intervento nel settore. In particolare, sono 
stati realizzati una serie di approfondimenti per valutare la 
richiesta di acquisto di attrezzature da parte dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova, da articolare in un triennio.
Vengono ora descritti più in dettaglio alcuni progetti sostenuti 
dalla Fondazione: l’allestimento della nuova piattaforma tec-
nologica per l’Unità Operativa di Radiodiagnostica Oncologi-
ca dell’Istituto Oncologico Veneto; l’acquisto di attrezzature 
all’avanguardia per l’Ospedale S. Antonio a Padova e per 
l’Azienda ULSS 19 di Adria.

cos’è stato fatto nel corso del 2009

Erogazioni deliberate nel 2009 e nel triennio 
2007-2009 relative al settore salute pubblica, 

medicina preventiva e riabilitativa

2009 Triennio 2007-2009

Erogazioni
Importi 
erogati

numero 
di

interventi

Importi 
erogati

numero 
di

interventi

Erogazioni 
deliberate 11.922.102 19 38.900.151 44

di cui:

Richieste 
di terzi non 
sollecitate

87,2% 63,2% 69,7% 65,9%

Bandi 12,6% 0% 11,5% 0%

Progetti 
propri 0,2% 36,8% 18,8% 34,1%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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nuOVA RADIOlOGIA PER l’IsTITuTO OncOlOGIcO VEnETO
Attrezzature diagnostiche d’avanguardia contro le malattie 
oncologiche

Importo deliberato dalla Fondazione 
3.000.000 euro deliberati nel 2007.

Altri finanziatori terzi
Nessuno.

Periodo di attuazione 
Le strumentazioni sono diventate operative a fine 2009.

Perché dell’intervento
Lo IOV - Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. (Istituto di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) è il primo Istituto 
del Veneto specificatamente destinato alla prevenzione, 
diagnosi e cura dei tumori e alla ricerca sul cancro: la sua 
missione è infatti quella di fornire l’assistenza più avanzata 
ai malati neoplastici e svolgere nello stesso tempo ricerca 
biomedica, essenziale per il progresso delle conoscenze e 
il trasferimento ai pazienti delle cure più innovative. 
Nel 2007 l’Istituto Oncologico Veneto ha riscontrato la ne-
cessità di rinnovare l’Unità Operativa di Radiodiagnostica 
Oncologica.

Descrizione del progetto
Dopo un percorso di 3 anni, a fine 2009 la rinnovata Unità 
Operativa di Radiodiagnostica Oncologica dello IOV è 
stata inaugurata.
La struttura, dotata di attrezzature tecnologicamente 
all’avanguardia e interamente digitalizzate, consente di 
migliorare notevolmente le possibilità di assistenza e 
di confort ai pazienti, riducendo al contempo i tempi di 
attesa. La digitalizzazione delle informazioni consente 
specifici vantaggi per i pazienti: agilità di accesso alla 
prestazione radiologica; aumento della qualità delle im-
magini diagnostiche grazie alla loro migliore definizione; 
diminuzione della durata degli esami e riduzione drastica 
della dose di radiazioni; visibilità pressoché immediata 
delle immagini prodotte dalle apparecchiature sui monitor 
ad alta definizione delle stazioni di lavoro.
In ognuna di esse il radiologo usa il sistema di refertazione 
vocale, ovvero un sistema computerizzato che trasforma 
la voce in un testo, il referto, che descrive il risultato 
dell’esame, con risparmio di tempo e risorse.
Le immagini dell’esame e il referto vengono consegnati al 
paziente tramite cd-rom, facilitando così la conservazione 
della documentazione diagnostica ed evitando i costi delle 
pellicole radiografiche tradizionali (lastre).
Le nuove apparecchiature sono collegate ad un sistema 
di archiviazione digitale dove vengono conservate tutte 

le immagini degli esami effettuati, nell’assoluto rispetto 
della privacy; la digitalizzazione consente un salto di 
qualità, oltre che in termini gestionali e diagnostici, an-
che in termini di benessere del paziente e del personale, 
nell’ottica di una politica di miglioramento dei servizi al 
cittadino. 

Tra le strumentazioni acquisite: 
la nuova TAC multistrato, capace di generare 40 imma-•	
gini ad ogni rotazione del tubo intorno al paziente. Si 
adatta ad ogni paziente, dai bambini agli obesi  la gran 
parte dei quali (70%) finora era stata esclusa dall’esame 
per i limiti degli apparecchi TAC convenzionali.
L’apparecchio abbina: estensione del campo corpo-
reo esplorato (fino a 2 metri), velocità di esecuzione 
dell’esame (2 metri in 23 secondi) ed elevata risoluzione 
spaziale delle immagini ai fini diagnostici (0,33 mm); 
riduce drasticamente la dose di radiazioni erogata al 
paziente perché, in base alle dimensioni di ogni indivi-
duo e dei diversi spessori dei vari distretti corporei da 
indagare, è in grado di modulare automaticamente la 
dose in tempo reale; 
la nuova risonanza magnetica, prima nel Veneto per le •	
sue caratteristiche. Essa può essere definita “aperta” 
perché, rispetto ai sistemi tradizionali, combina un am-
pio diametro interno del “tunnel” in cui si posiziona il 
paziente (70 cm) e un magnete che è il più corto attual-
mente prodotto dall’industria, mantenendo inalterata 
l’elevata intensità del campo magnetico. La maggior 
ampiezza del tunnel diminuisce drasticamente i proble-
mi di claustrofobia che interessano ancora il 10-15% dei 
pazienti. L’accorciamento della lunghezza del magnete 
- e conseguentemente del tunnel - fa sì che la testa del 
paziente rimanga esterna all’apparecchiatura, con un 
confort analogo a quello di un esame TAC.
Inoltre, la nuova Risonanza Magnetica è l’unica esi-
stente dotata di movimento continuo del tavolo su cui è 
disteso il paziente durante l’esame ed è quindi possibile 
acquisire un’immagine di tutto il corpo senza interruzioni 
(fino a 2 metri e 5 cm).
Come per la TAC, i processi di elaborazione delle im-
magini acquisite consentono di misurare dimensioni 
e volumi delle lesioni e le variazioni di tali misure per 
l’effetto della terapia.



96

bIlAncIO sOcIAlE 2009 ATTIVITÀ EROGATIVA

Importo deliberato dalla Fondazione 
2.000.000 euro deliberati nel 2006.

Altri finanziatori terzi
Nessuno.

Periodo di attuazione 
Le nuove attrezzature sono diventate operative nel 2009.

Perché dell’intervento 
Nel 2006 l’azienda Ulss 16 ha individuato la necessità di acqui-
stare diverse attrezzature per l’Ospedale S. Antonio di Padova, 
con l’obiettivo di sostituire quelle ormai obsolete che non 
consentivano di soddisfare la domanda clinica dei pazienti. Il 
progetto di ammodernamento riguardava le Unità di Radiologia, 
Oculistica, Chirurgia, Cardiologia e Riabilitazione.

Descrizione del progetto
L’erogazione ha consentito l’acquisto di diverse apparecchia-
ture tra cui una TAC innovativa (a 64 strati), un’apparecchiatura 
ad acquisizione digitale diretta per la radiologia tradizionale, 
un’apparecchiatura ad ultrasuoni e strumentazione informati-
ca. La TAC a 64 strati consente indagini diagnostiche innovative 
rispetto a TAC di generazioni precedenti, tra cui la colonsco-

pia virtuale, un esame non invasivo che si inserisce nei 
programmi di prevenzione del cancro del colon in attuazione 
presso l’Azienda Ulss 16 di Padova e gli studi angiografici di 
tutti i distretti. Quest’ultima metodica, alternativa ad esami 
più invasivi, consente una riduzione di costi nell’esame delle 
malattie vascolari che rappresentano una tra le cause più 
frequenti di malattie invalidanti (come ad esempio l’ictus). 
Per l’utilizzo di questa strumentazione è stato acquisito un 
software poiché è praticamente impossibile per i radiologi 
gestire la quantità dei dati rilevati senza utilizzare specifici 
strumenti di supporto. L’apparecchiatura ad acquisizione 
digitale diretta per la radiologia tradizionale è un sistema 
innovativo che acquisisce in maniera diretta le immagini, 
eliminando la classica cassetta radiologica, con notevole 
riduzione dei tempi richiesti dal tecnico di Radiologia per lo 
sviluppo delle “pellicole”. Le immagini possono essere lette 
direttamente a monitor con evidente risparmio del costo 
delle pellicole. L’apparecchiatura ad ultrasuoni, oltre al 
largo spettro di utilizzo (internistico e vascolare), è in grado 
di studiare i tumori del retto, fatto importante per la scelta 
della strategia terapeutica e chirurgica. L’acquisto di stru-
mentazioni tecnologiche informatiche si è rivelato un fattore 
chiave per l’efficienza, la riduzione dei costi di materiale e 
di personale.

APPAREccHIATuRE DIAGnOsTIcHE PER l’OsPEDAlE sAnT’AnTOnIO A PADOVA
Rinnovata la piastra di radiologia dell’ospedale

Importo deliberato dalla Fondazione 
716.000 euro.

Altri finanziatori terzi
Nessuno.

Perché dell’intervento
Questi investimenti sono finalizzati ad introdurre innovazione 
nell’attività diagnostica e terapeutica e a potenziare la preven-
zione, nella consapevolezza che prevenzione e innovazione 
tecnologica costituiscono due aspetti irrinunciabili per pro-
muovere la salute e quindi una migliore qualità della vita dei 
cittadini.

Descrizione del progetto
L’Azienda Ulss 19 di Adria, grazie anche agli interventi della 
Fondazione, si è dotata di apparecchiature e strumentazioni 

all’avanguardia che hanno permesso di incrementare la qualità 
dei servizi erogati al proprio bacino d’utenza. 
Per completare questo percorso qualitativo, nel 2009 la Fon-
dazione ha erogato questo nuovo contributo per l’acquisto di 
ulteriori apparecchiature relative ai dipartimenti di Chirurgia, 
Medicina, Cardiologia e per il Dipartimento Materno Infantile. 
Nel 2006 la Fondazione ha erogato 720.000 euro per l’acquisto 
di 4 telemetrie per il reparto di Chirurgia Generale, un laser ad 
olmio per il reparto di Urologia, un amplificatore di brillanza e 2 
monitor per il controllo dei parametri vitali per la sala operatoria. 
All’interno di questa delibera rientrano alcune attrezzature per 
i reparti di Radiologia e di Oculistica che sono state inaugurate 
nel 2009, e un mammografo presentato nel 2008. 
Le strumentazioni inaugurate per l’Oculistica e la Radiodia-
gnostica miglioreranno le cure di gravi patologie, rendendo da 
un lato meno invasivi i controlli per i pazienti e consentendo 
dall’altro una diagnosi precisa e una terapia mirata.

AMMODERnAMEnTO DEllE ATTREZZATuRE DEll’ulss 19 DI ADRIA
servizi medici più moderni per i cittadini del basso Polesine
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AssIsTEnZA E TuTElA DEllE cATEGORIE PIÙ DEbOlI

Principali obiettivi e linee guida
Rispondere in modo efficace alle numerose e diversificate •	
esigenze espresse dal territorio, dal quale emerge una cre-
scente necessità di intervento a favore delle categorie più 
deboli e dei soggetti svantaggiati.
Tenere conto delle attuali esigenze sociali delle famiglie, fo-•	
calizzando la propria azione sulle necessità prioritarie date 
all’assistenza all’infanzia, agli anziani e ai disabili.

Il panorama economico e sociale di questi anni indirizza l’ope-
rato della Fondazione verso percorsi di assistenza capaci di 
sostenere le famiglie e gli individui che si trovano ad affrontare 
in misura sempre maggiore condizioni di difficoltà e disagio. La 
Fondazione ha ideato e promosso importanti iniziative, realizza-
te in collaborazione con altri soggetti sensibili a queste proble-
matiche: il Fondo Straordinario di Solidarietà (1.000.000 euro), 
istituito per dare aiuto alle famiglie del territorio in difficoltà per 
la perdita o la precarietà del lavoro e il Fondo di Prevenzione 
dell’Usura (50.000 euro) per garantire finanziamenti a persone 
potenzialmente vittime di usura, entrambi realizzati in collabo-
razione con le Caritas delle Diocesi di Padova, di Adria-Rovigo 
e di Chioggia; il progetto Microcredito (100.000 euro) per aiutare 
persone con problemi economici interessate ad avviare una 
propria attività; il Fondo di Anticipazione Sociale (50.000 euro) 
per attivare concessioni di credito a dipendenti di aziende che 
si trovano in cassa integrazione.

Parallelamente alle iniziative di assistenza economica, la 
Fondazione ha promosso interventi di diversa natura, uniti 
nell’obiettivo di favorire il processo di inclusione sociale di 
soggetti in condizioni di marginalità (immigrati, poveri, anziani, 
disabili) e agevolare percorsi di aggregazione sociale. 

Il “Progetto Sociale 2009: socializzazione, integrazione, disabili-
tà” si compone di tre bandi distinti (per un importo complessivo 
di 8 milioni di euro, 1.840.000 euro dei quali a carico dell’eser-
cizio 2009) avviati nel 2009 e di cui saranno comunicati gli esiti 
nel 2010, aperti a enti e istituzioni che gestiscono senza finalità 
di lucro strutture o servizi in questi ambiti. Il bando “Disabilità 
fisica e psichica” sostiene progetti volti al miglioramento dei 
servizi di assistenza, accoglienza ed inserimento socio-lavora-
tivo di persone affette da disabilità fisica, psichica o sensoriale; 
il bando “Emarginazione e dipendenze” ha l’obiettivo di favorire 
l’integrazione e la coesione sociale, attraverso il sostegno a 
progetti che migliorino i servizi di assistenza, accoglienza e 
inserimento socio-lavorativo di persone in condizioni di disagio 
o a rischio emarginazione; il bando “Socializzazione ed aggre-
gazione” vuole favorire il recupero e la realizzazione di strutture 
adibite a luogo di aggregazione, socializzazione e ricreazione 
per minori ed anziani.

In maniera speculare rispetto ai bandi, le richieste provenienti 
dai soggetti operanti sul territorio affrontano le stesse temati-
che. Nel 2009 la Fondazione ha sostenuto il Progetto di Solida-
rietà per la valorizzazione di persone con disabilità (32.000 euro) 
promosso dall’Associazione Pianeta Handicap di Rovigo con 
l’obiettivo di affiancare e fornire azioni di supporto a studenti 
con disabilità medio-lieve; ha contribuito alla realizzazione 
della “III Rassegna Nazionale Teatro e Disabilità” (32.000 euro), 
svoltasi presso l’Azienda ULSS 18 di Rovigo; ha sostenuto la 
manifestazione di danza e teatro “Porte Aperte: un teatro per 
l’handicap 2009” (20.000 euro), organizzata dall’Associazione 
Culturale Ottavo Giorno di Padova, l’11° Torneo Internazionale 
di Tennis su sedia a rotelle (15.000 euro), gestito dall’Associa-
zione Mielolesi Associati di Cadoneghe (PD) e l’allestimento di 
un’aula informatica per giovani disabili (11.000 euro), promosso 
dalla Cooperativa Sociale Francesco d’Assisi di Cadoneghe 
(PD).
Con l’obiettivo di promuovere percorsi di assistenza per gli an-
ziani e le persone malate, la Fondazione ha scelto di sostenere 
l’Istituto di Riposo per Anziani di Padova per la costruzione di 
una nuova Struttura Socio Sanitaria (1.500.000 euro) a servizio 
di 8 comuni della provincia di Padova, la Casa Albergo per 
Anziani di Lendinara (RO) per la realizzazione di un “Giardino 
delle Stagioni” per interventi assistenziali e terapeutici rivolti 
ai malati di Alzheimer (240.000 euro), la Società S. Vincenzo De’ 
Paoli di Padova per la creazione di un Centro Diurno per anziani 
(150.000 euro) e l’Azienda ULSS 18 di Rovigo per la realizzazione 
del “Servizio di Telefonia Sociale” per le persone anziane 
(50.000 euro).

Un approccio che si sta sempre più diffondendo anche in Italia 
e di cui la Fondazione condivide l’importanza e l’efficacia è rela-
tivo ai percorsi di sostegno e di formazione da fornire ai familiari 
e alle persone vicine ai soggetti malati. In questo senso nel 2009 
è stato erogato un contributo all’Associazione Cilla di Padova, 
per la sistemazione e l’adeguamento di una Casa di accoglienza 
aperta sia ai malati che ai loro familiari (270.000 euro) ed è stato 

cos’è stato fatto nel corso del 2009

Erogazioni deliberate nel 2009 e nel triennio 2007-2009
relative al settore Assistenza e tutela delle categorie più deboli

2009 Triennio 2007-2009

Erogazioni Importi 
erogati

numero 
di

interventi

Importi 
erogati

numero 
di

interventi

Erogazioni 
deliberate

10.647.049 104 34.888.149 515

di cui:

Richieste 
di terzi non 
sollecitate

36,5% 41,3% 35,9% 28,2%

Bandi 0% 0% 42,6% 45,4%

Progetti 
propri

63,5% 58,7% 21,5% 26,4%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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finanziato il progetto “Stati Vegetativi Permanenti: strategie 
per il sostegno psicologico delle famiglie e il contenimento 
dei costi sociali e sanitari indiretti” (150.000 euro), una ricerca 
biennale di promossa dall’ULSS 19 di Adria con l’intento di 
esaminare le ricadute psicologiche, sociali ed economiche dei 
familiari di un paziente in stato vegetativo.

Nella complessità delle situazioni di disagio sociale, un 
posto di sempre maggior rilievo è occupato dall’esigenza di 
appropriati percorsi di integrazione per persone immigrate. 
In questa prospettiva nel 2009 è stato deliberato un sostegno 
quadriennale (40.000 euro) per un progetto di accoglienza, 
assistenza e riabilitazione realizzato dall’Opera Casa Famiglia 
di Padova in favore di giovani donne che vivono condizioni 
di emarginazione sociale, giovani universitarie e lavoratrici 
in difficoltà. È proseguito inoltre il sostegno alla Rete Pro-
vinciale Informaimmigrati (62.000 euro) della Provincia di 
Rovigo ed è stata condivisa l’utilità di promuovere corsi di 
lingua italiana per persone straniere a Rovigo (20.000 euro 
erogati a favore della Società Dante Alighieri di Rovigo) 
nonché la realizzazione della Scuola Internazionale di Adria 
per l’integrazione scolastica dei minori immigrati (15.000 
euro), progetto del Centro Studi Agnese Baggio.

Nell’ambito di questo settore un posto di rilievo è riser-
vato tanto all’infanzia quanto a quelle iniziative capaci di 
contrastare i fenomeni di disagio giovanile e di isolamento 

sociale, proponendo percorsi che consentano ai ragazzi di 
sviluppare le proprie capacità e potenzialità. Si inseriscono 
in queste finalità il contributo stanziato alla FISM - Fede-
razione Italiana Scuole Materne - per il potenziamento 
e l’integrazione dei servizi alle scuole d’infanzia (200.000 
euro), e il progetto del Comune di Rovigo “Giovani rodigini… 
ad esempio” (30.000 euro), per la realizzazione di iniziative 
di cittadinanza attiva in capo all’Assessorato alle Politiche 
Giovanili.

Relativamente alla promozione di progetti di solidarietà 
e cooperazione internazionale, infine, la Fondazione ha 
sostenuto il progetto “Dream”, finalizzato al miglioramento 
delle condizioni di salute delle popolazioni dei paesi in via 
di sviluppo e, nello specifico, ad un percorso di prevenzione 
e cura dell’HIV/AIDS e della malnutrizione in Kenya (134.474 
euro), promosso dalla Comunità di S. Egidio di Padova.

Vengono ora descritti più in dettaglio alcuni progetti soste-
nuti dalla Fondazione: il Fondo Straordinario di Solidarietà 
per aiutare le famiglie che vivono situazioni di difficoltà 
economica legate alla perdita del lavoro; il Progetto Anti-
cipazione Sociale per attivare concessioni di credito più 
immediate ai dipendenti di aziende o unità aziendali in 
cassa integrazione; il Progetto Alzheimer, che promuove 
percorsi di sostegno psicologico e di formazione specifica 
per i familiari di persone affette da tale malattia.



99

FOnDO sTRAORDInARIO DI sOlIDARIETÀ
un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà

Importo deliberato dalla Fondazione 
1.000.000 euro.

Altri finanziatori terzi
Diocesi di Padova (300.000 euro), Fondazione Antonveneta 
(100.000 euro), Provincia di Padova (100.000 euro) e Caritas di 
Adria-Rovigo (29.000 euro).

Perché dell’intervento 
A fronte dei grandi disagi sociali causati dalla crisi economica 
attuale, la Fondazione ha istituito questo fondo per aiutare le 
famiglie residenti nelle province di Padova e Rovigo che si tro-
vano in una situazione di difficoltà dovuta alla mancanza o alla 
precarietà del lavoro a seguito dell’attuale crisi economica.

Descrizione del progetto
Il Fondo fornisce una risposta concreta in termini economici 
alle famiglie che si trovano costrette a fronteggiare le con-
seguenze finanziarie derivanti dalla perdita del lavoro34 di un 
proprio componente e non siano supportate da ammortizzatori 
sociali. Al tal fine ha promosso la costruzione di una rete di 
solidarietà umana capace di intercettare, raggiungere e 
assistere le persone che si dovessero trovare in situazione di 
emergenza.
Il Fondo favorisce inoltre processi di accompagnamento socia-
le e di reinserimento nel mondo del lavoro, anche proponendo 
ai beneficiari la partecipazione ad iniziative di volontariato a 
favore di altre persone in difficoltà, così da valorizzare le com-
petenze e le capacità lavorative di chi si trova improvvisamente 
senza lavoro, temporaneamente o definitivamente.
Il Fondo è stato istituito dalla Fondazione assieme alle Diocesi 
di Padova, di Adria-Rovigo e di Chioggia e in collaborazione 
con le Province di Padova e di Rovigo e la Fondazione Anton-
veneta e ha durata fino al 31/12/2010. Tale fondo può essere 

incrementato dalle liberalità di quanti, privati cittadini ed enti, 
vogliono contribuire a sostenere economicamente l’iniziativa.
A Padova e a Rovigo il progetto è stato attivato operativamente 
a inizio estate 2009; nelle aree della provincia di Rovigo che 
rientrano nella Diocesi di Chioggia, nell’autunno del 2009.
Nel 2010 è in previsione un focus group di approfondimento per 
valutare l’andamento di questa iniziativa.

34 si considerano le richieste di persone che hanno perso il lavoro a partire dal 1° ottobre 2008.

In alto: un momento della conferenza stampa di presentazione del Fondo straordinario di solidarietà a Rovigo. Da sinistra: mons. Alfredo Mozzato, Amministratore della 
Diocesi di chioggia, mons. lucio soravito De Franceschi, Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo, Antonio Finotti, Presidente della Fondazione e Roberto saro, segretario 
Generale della Fondazione.
In basso: un momento della conferenza stampa di presentazione del Fondo straordinario di solidarietà a Padova. Da sinistra: Roberto saro, segretario Generale della 
Fondazione, mons. Paolo Doni, Vicario Generale della Diocesi di Padova, Antonio Finotti, Presidente della Fondazione e Massimo Giorgetti, allora Assessore ai servizi 
sociali della Provincia di Padova.
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un APPROFOnDIMEnTO sul FOnDO sTRAORDInARIO DI sOlIDARIETÀ

Fasi del processo dal primo contatto col centro di Ascolto 
fino all’erogazione del contributo 
Il primo contatto viene garantito dai Centri di Ascolto 
territoriali, che esaminano la possibilità del richiedente di 
inoltrare la domanda e spiegano le modalità di funzionamento 
dell’iniziativa. I Centri hanno inoltre il delicato compito 
di verificare l’impegno della persona nel ricollocarsi nel 
mercato lavorativo. 
Le informazioni raccolte dal Centro di Ascolto, comprovate 
da una serie di documenti formali, vengono esaminate 
dalla Commissione di Valutazione istituita presso la Caritas 
Diocesana, in collaborazione con i Servizi Sociali del 
Comune, che ha il compito di formulare una proposta per 
l’erogazione del contributo. La proposta erogativa passa 
al Comitato di Gestione, che ha il compito di monitorare 
l’iniziativa e ratificare, rifiutare e/o modificare le proposte 
della Commissione di Valutazione, previo controllo da parte 
del Centro per l’Impiego e dell’INPS. Una volta deliberati i 
contributi a favore dei richiedenti, viene comunicato l’elenco 
dei beneficiari alla Caritas Diocesana, che trasmette i 
nominativi ai rispettivi Centri di Ascolto che si occupano 
di contattare personalmente i beneficiari del contributo 
spiegandone le modalità erogative. Mensilmente vengono 
poi effettuati controlli presso il Centro per l’Impiego e l’INPS 
per verificare se i beneficiari sono ancora in possesso 
dei requisiti necessari. Contestualmente a tutta la durata 
del contributo, i Centri di Ascolto svolgono un’azione di 
accompagnamento.

Modalità di erogazione del contributo
Il contributo è al massimo di 4.000 euro erogabile in rate mensili 
non superiori ai 500 euro, salvo contributi una tantum di 1.000 
euro massimo. La formula erogativa scelta utilizza le carte 
prepagate, ricaricabili mensilmente, oppure il pagamento 
diretto delle spese d’affitto o di altre utenze arretrate, fino 
all’esaurimento del contributo concesso.

composizione familiare dei richiedenti
I richiedenti, per lo più persone comprese in una fascia di età 
giovane (entro i 40 anni), sono principalmente i capifamiglia di 
nuclei con figli minori, alcuni estremamente numerosi nel caso 
di famiglie straniere. È elevato anche il numero di persone sole: 
si tratta principalmente di italiani in età più avanzata (vicini 
al pensionamento) o giovani stranieri all’inizio del progetto 
migratorio. Sono presenti infine donne sole, alcune delle quali 
con figli minori senza una presenza paterna di riferimento, e 
neo-nuclei familiari frutto di unioni tra persone con precedenti 
esperienze familiari e/o matrimoniali, il cui quadro economico 
e sociale è spesso complicato dai rapporti con l’ex coniuge e/o 
con i figli nati da unioni precedenti. Peculiare è la situazione 
per quanto riguarda le aree della provincia di Rovigo che 
rientrano nella Diocesi di Chioggia, dove è stata riscontrata 
una maggiore richiesta da parte di nuclei familiari frutto di 
unioni tra persone con precedenti esperienze, persone sole 
“over 50”, con problemi di salute fisico-mentali e donne sole 
che soffrono della crisi economica e della mancanza di lavoro 
nelle realtà imprenditoriali del Basso Polesine. 

A Padova 9 Centri di Ascolto, aperti mediamente due volte 
la settimana, sono stati attivati dalla Caritas grazie alla 
presenza di circa 100 volontari.

nazionalità dei richiedenti
Il 22% circa sono persone italiane e il 78% straniere. All’av-
vio del progetto, i primi a presentare domanda al Fondo 
sono stati gli stranieri, che sono più orientati a rivolgersi ai 
circuiti assistenziali e contano su un passaparola tra loro 
molto veloce. Con l’esaurirsi delle coperture garantite dagli 
ammortizzatori sociali e con il perdurare della crisi, il bacino 
d’utenza si è allargato anche a coloro che non erano soliti 
rivolgersi a strutture d’assistenza.

Fondo straordinario di solidarietà
Provincia di Padova e Diocesi di Padova

Attività svolta dal Fondo straordinario di 
solidarietà di Padova al 31/12/2009

Numero di domande 561

Numero di domande 
analizzate dal Comitato 370

Numero di domande 
accolte 214

Numero di domande 
rifiutate o sospese 156

Totale deliberato 511.000 euro

A carico Fondazione 327.000 euro

A carico Diocesi di Padova 
e Fondazione Antonveneta 130.000 euro

A carico Provincia di 
Padova 54.000 euro
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Per le aree della provincia di Rovigo che rientrano nella Diocesi 
di Chioggia, è stato attivato un Centro di Ascolto a Porto Viro 
(RO). 

nazionalità dei richiedenti
88% circa di italiani e il 12% circa di stranieri

Fondo straordinario di solidarietà
Diocesi di chioggia e Provincia di Rovigo

Attività svolta dal Fondo straordinario di solidarietà 
di chioggia al 31/12/2009

Numero di domande 12

Numero di domande 
analizzate dal Comitato

11

Numero di domande 
accolte 

8

Numero di domande 
rifiutate o sospese

3

Totale deliberato 27.000 euro

A carico Fondazione 27.000 euro

Attività svolta dal Fondo straordinario 
di solidarietà di Rovigo al 31/12/2009

Numero di domande 260

Numero di domande 
analizzate dal Comitato

196

Numero di domande 
accolte 

119

Numero di domande 
rifiutate o sospese

77

Totale deliberato 181.625 euro

A carico Fondazione 152.795 euro

A carico Caritas 28.830 euro

A Rovigo sono stati attivati 9 Centri di Ascolto, grazie alla presenza 
di oltre 50 volontari.

nazionalità dei richiedenti
Il 55% circa sono persone straniere, il 45% italiane.  Anche a Rovigo 
i primi ad accedere all’iniziativa sono stati i cittadini stranieri.

Fondo straordinario di solidarietà
Diocesi di Adria-Rovigo e Provincia di Rovigo

AnTIcIPAZIOnE sOcIAlE
un’iniziativa per l’anticipazione della cassa Integrazione

Importo deliberato dalla Fondazione 
50.000 euro

Altri finanziatori terzi
Nessuno.

Perché dell’intervento
A seguito dei processi di crisi e ristrutturazione delle aziende 
del territorio delle province di Padova e di Rovigo, è cresciuto il 
ricorso alla Cassa Integrazione. In questo contesto il ritardo del 
pagamento delle indennità da parte dell’INPS ha determinato 
difficoltà finanziarie per numerose famiglie. 

Descrizione del progetto
L’obiettivo di quest’iniziativa è di attivare una concessione di 
credito per i dipendenti di aziende o unità aziendali, del territorio 
delle province di Padova e di Rovigo, in cassa integrazione. 
Queste persone si trovano ad essere prive di sostegno eco-
nomico durante i mesi che intercorrono tra l’avvio dell’iter per 
l’approvazione del decreto ministeriale della cassa integrazio-
ne e la successiva erogazione ai lavoratori da parte dell’INPS.
Il progetto è frutto di una sinergia tra Cassa di Risparmio del 
Veneto, Fondazione, Provincia e Prefettura di Padova, per 
il territorio padovano, e tra Cassa di Risparmio del Veneto, 
Fondazione, Provincia e Consvipo (Consorzio per lo Sviluppo 

del Polesine) per il Polesine. Con questa iniziativa la Cassa di 
Risparmio del Veneto anticipa la Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria (anche in deroga) in attesa del completamento 
dell’iter amministrativo per l’erogazione dei trattamenti da 
parte dell’INPS, concedendo una linea di credito a condizioni 
agevolate con un plafond iniziale di 1 milione di euro utilizzabile 
fino al momento in cui l’INPS accrediterà sul conto corrente del 
lavoratore l’integrazione salariale. Più in particolare, la Cassa 
attiva l’anticipazione attraverso un’apertura di credito in un 
conto corrente, con disponibilità in rate mensili corrispondenti 
all’indennità spettante al lavoratore e per un importo com-
plessivo non superiore a 6.500 euro, per un periodo massimo 
di 7 mesi. La restituzione del prestito avviene al momento del 
pagamento degli arretrati da parte dell’INPS. Per consentire al 
lavoratore di restituire il prestito ricevuto senza oneri e interes-
si, la Fondazione ha messo a disposizione un plafond di 50.000 
euro, a copertura degli interessi derivanti dalle operazioni di 
anticipazione della Cassa di Risparmio del Veneto. A Padova 
la Provincia ha il compito di individuare i lavoratori interessati, 
mentre la Prefettura monitora il rispetto dei termini dell’ac-
cordo attraverso il Tavolo provinciale dell’osservatorio sul 
credito per l’esame delle criticità che interessano il territorio 
di Padova. A Rovigo il Consvipo, in accordo con la Provincia di 
Rovigo e i sindacati, comunica alla banca i nomi dei lavoratori 
che possono accedere all’anticipazione.
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PROGETTO AlZHEIMER
un sostegno concreto per chi si prende cura di persone malate di Alzheimer

Importo deliberato dalla Fondazione 
190.000 euro

Altri finanziatori terzi
Nessuno.

Perché dell’intervento
La malattia di Alzheimer, così come le altre forme di demenza, 
comporta una progressiva e irreversibile perdita delle capacità 
cognitive della persona (memoria, linguaggio, autonomia, etc.) 
compromettendone la vita sociale e la capacità di svolgere le 
attività quotidiane. Fin dal momento in cui viene riconosciuta, 
la malattia ha un effetto dirompente sulla vita della persona 
che ne è colpita e su chi le vive accanto. La Fondazione ha 
ideato questo progetto per poter dare un sostegno a coloro 
che si prendono cura dei malati di Alzheimer: familiari, opera-
tori professionali e badanti.

Descrizione del progetto
Il Progetto Alzheimer è un’iniziativa rivolta alle persone che 
abitano nei territori delle Aziende Ulss 16 di Padova e Ulss 18 di 
Rovigo che si confrontano quotidianamente con la malattia di 
Alzheimer, offrendo servizi e informazioni sui problemi concreti 
che essa comporta: corsi di formazione; sostegno psicologico 
per elaborare le emozioni negative legate alla malattia, le 
difficoltà di relazione con il malato e il disagio causato dai 
cambiamenti nella vita quotidiana; consulenza di esperti in 
ambito legale e previdenziale. Il progetto è realizzato in colla-
borazione con Casa Madre Teresa di Calcutta (Padova) e Casa 
del Sorriso (Badia Polesine - Rovigo). A febbraio 2009 è stata 
avviata la prima fase pilota dell’iniziativa che ha visto l’avvio di 
un centro di ascolto per i colloqui psicologici individuali e 
per i gruppi di sostegno e la realizzazione di quattro corsi di 
formazione sulle demenze (tre a Padova e uno a Rovigo). Per 
quanto riguarda il centro di ascolto, a fine novembre 2009, 
sono stati registrati un centinaio di contatti, provenienti per 
la maggior parte dalla provincia di Padova. Hanno riscosso 
un ampio interesse sia i colloqui psicologici individuali (55) 
sia le attività di mutuo sostegno, che hanno visto l’avvio di 
tre gruppi distinti, composti rispettivamente da coniugi, figli 
e badanti (primo modello d’intervento con questa specifica 
tipologia di utente). La partecipazione ai corsi di formazione 
è stata in linea con le attese, attestandosi su un tasso 

leggermente inferiore a Rovigo (18 partecipanti per l’unico 
corso realizzato) rispetto a Padova, dove i tre cicli di forma-
zione hanno totalizzato complessivamente 78 adesioni. In 
entrambe le situazioni il grado di soddisfazione degli utenti 
è stato molto elevato: in media, circa l’80’% dei partecipanti 
ha trovato il corso utile e interessante. 

Il progetto pilota ha consentito di riscontrare che i corsi 
avrebbero potuto essere più efficaci, se “tagliati”, oltre che 
per tipologia di utente (badanti, operatori o familiari) anche 
per stato di avanzamento della malattia (in fase precoce, 
matura o terminale). Dall’esperienza pilota è emersa inoltre 
l’opportunità, per il futuro, di affidare la gestione del pro-
getto a due enti distinti, uno per la provincia di Padova e 
uno per la provincia di Rovigo, e di costituire un Comitato 
Scientifico per la programmazione, il monitoraggio e la va-
lutazione delle attività previste dal progetto. La suddivisione 
per ambito provinciale si è rivelata utile per rispondere in 
maniera efficace alle esigenze del territorio. 
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Principali obiettivi e linee guida
Concentrare l’azione su interventi in grado di incidere signifi-•	
cativamente sul territorio.

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

Nell’ambito dei cosiddetti “Altri settori” la Fondazione 
sviluppa progetti riferiti principalmente a tre diverse aree: 
ambiente, sport e protezione civile.

Con l’obiettivo di valorizzare i parchi naturali e le tipicità del 
territorio, la Fondazione ha deciso di sostenere il recupero 
ambientale della Motta e del Casone Millecampi a Codevigo 
(PD), di proprietà della Provincia di Padova (1.000.000 euro). 

Ha confermato il sostegno all’Osservatorio sul Delta del Po 
(35.400 euro), un centro di ricerca per la raccolta di materiali, 
la costruzione di reti e l’elaborazione di progetti di sviluppo 
del Delta, realizzato in collaborazione con l’Università IUAV di 
Venezia. È stata inoltre sostenuta la realizzazione di una pista 
ciclabile (300.000 euro) che collega il centro di Rovigo alla 
frazione di Grignano Polesine (RO), promossa dal Comune di 
Rovigo. In ambito sportivo, l’azione della Fondazione è orien-
tata ad incoraggiare l’avvicinamento dei giovani allo sport 
attraverso il supporto di diverse tipologie di iniziative, tra cui: 
i progetti di attività motoria e ludico-sportiva dei Comitati 
Provinciali CONI di Padova (55.000 euro) e di Rovigo (35.000 
euro); i Giochi Sportivi Studenteschi promossi dall’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Padova (50.000 euro) e da quello di 
Rovigo (35.000 euro); le attività sportive giovanili del Comune 
di Rovigo (50.000 euro); le attività di atletica leggera dei grup-
pi Assindustria Sport Padova (60.000 euro) e Rovigo (15.500 
euro); i corsi di formazione sull’etica dello sport (35.000 
euro), organizzati dalla Fondazione Unione Sportiva Petrarca 
di Padova; il progetto “Campus Rugby Altopolesine” (16.000 
euro) promosso dal gruppo Rugby Junior di Badia Polesine 
(RO); l’acquisto di attrezzature sportive (15.000 euro) per l’As-
sociazione Sportiva Dilettantistica Valsugana Rugby di Vigo-
darzere (PD). Nel 2009 la Fondazione ha inoltre contribuito 
alla realizzazione del primo evento sportivo ospitato presso 
uno dei palazzetti costruiti grazie al “Progetto Palestre”, il 
31°campionato mondiale di braccio di ferro (20.000 euro) 
organizzato nel palazzetto dello sport di Porto Viro (RO).
Per sostenere le strutture deputate alle attività di protezione 
civile e formare al contempo cittadini e operatori preparati 
ad affrontare situazioni di emergenza, sono stati erogati 
500.000 euro complessivi per il “Progetto Protezione Civile”, 
rivolto alle attività delle Province di Padova e di Rovigo e un 
contributo extra di 50.000 euro a favore della Provincia di 
Padova per l’intervento nelle zone terremotate dell’Abruzzo.

Vengono ora descritti più in dettaglio alcuni progetti so-
stenuti dalla Fondazione: gli itinerari ciclabili realizzati nel 
territorio delle due province e l’intervento della Protezione 
Civile di Padova a favore delle zone dell’Abruzzo colpite dal 
terremoto.

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

cos’è stato fatto nel corso del 2009

Erogazioni deliberate nel 2009 e nel triennio 2007-2009
relative agli altri settori ammessi

2009 Triennio 2007-2009

Erogazioni Importi 
erogati

numero 
di

interventi

Importi 
erogati

numero 
di

interventi

Erogazioni 
deliberate 2.320.632 21 5.750.266 49

di cui:

Richieste 
di terzi non 
sollecitate

74,8% 76,2% 81,9% 65,3%

Bandi 0% 0% 0% 0%

Progetti 
propri 25,2% 23,8% 18,1% 34,7%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Perché dell’intervento
I progetti per la realizzazione di itinerari ciclo-pedonali 
nascono per valorizzare le ricchezze ambientali e culturali 
locali e vengono realizzati dalle Province in collaborazione 
con i Comuni del territorio. I percorsi ciclo-pedonali non solo  

 
rappresentano per i cittadini una proposta ludico-motoria 
legata all’ambiente, ma costituiscono anche un richiamo 
forte per i turisti e sono uno dei provvedimenti strutturali 
per ridurre l’inquinamento atmosferico.

Descrizione del progetto

PIsTE cIclOPEDOnAlI
Il territorio a portata di bici

Percorso 
ciclabile

Importo 
deliberato dalla  

Fondazione

Altri 
finanziatori

 terzi

Periodo di 
attuazione

Descrizione

PROVINCIA DI PADOVA

Muson dei Sassi 400.000 euro 
deliberati nel 2002.

Provincia 
di Padova 
(575.000 
euro), 
Comuni 
interessati 
(255.000 
euro), 
Regione Ve-
neto (100.000 
euro).

Deliberato il 
contributo nel 2002, 
il percorso è stato 
inaugurato nel 2009.

Il tracciato si snoda quasi esclusivamente lungo le sommità arginali 
del torrente Muson dei Sassi e interessa circa 20 km di percorso 
che, partendo a nord dal comune di Loreggia, attraversa i comuni di 
Camposampiero, San Giorgio delle Pertiche, Borgoricco, Campodarsego, 
Vigodarzere, Cadoneghe fino ad arrivare a Padova, dove il Muson 
confluisce nel Brenta. L’itinerario mira alla valorizzazione delle risorse 
naturali e culturali diffuse e promuove il percorso religioso che si snoda 
attraverso i luoghi Antoniani, tra Camposampiero (Santuario del Noce) 
e Padova, fino alla Basilica di S.Antonio. Inoltre il progetto intende 
favorire la mobilità ciclabile sia a livello locale-comunale che provinciale, 
evidenziando le possibili connessioni extraprovinciali. 

Anello dei Colli 
Euganei

1.800.000 euro 
deliberati nel 2002.

Provincia 
di Padova 
(2.076.600 
euro di cui 
669.350 dalla 
Regione 
Veneto); 
Comuni di 
riferimento 
(603.400 
euro).

Il progetto non è 
ancora concluso. 
L’iter amministrativo 
di approvazione dei 
progetti ha incontrato 
alcune difficoltà 
sia per l’elevato 
numero dei soggetti 
interessati (solo i 
Comuni sono qualche 
decina) sia per la 
complessità intrinse-
ca della procedura da 
seguire.

La realizzazione dell’anello ciclabile attorno ai Colli ha lo scopo di creare 
un’infrastruttura “dolce” a valorizzazione di un percorso estremamente 
ricco di bellezze storiche, culturali e paesaggistiche, aprendo la 
prospettiva di una infinità di attraenti collegamenti verso l’interno e verso 
l’esterno dell’anello stesso. Il progetto prevede la realizzazione di circa 27 
chilometri di pista ciclabile interamente dedicata alla mobilità alternativa 
e al tempo libero. Negli anni sono state evidenziate alcune criticità da 
parte del Coordinamento delle associazioni ambientaliste del Parco 
dei Colli Euganei. Tali criticità riguardano i tratti dell’anello ciclabile in 
prossimità dell’Abbazia di Praglia e di Villa Lugli, nel Comune di Teolo. 

PROVINCIA DI ROVIGO   

Tra il 
centro urbano di 
Rovigo e la sede 
universitaria

200.000 euro 
deliberati nel 2007.

Nessuno. I lavori si 
sono onclusi nel 
2008.

Questo percorso è stato pensato per far fronte alla pericolosità del 
tratto stradale di collegamento al Polo Universitario rodigino che è 
quotidianamente utilizzato dagli studenti. Il percorso ciclopedonale 
collega il centro storico, le stazioni ferro-tranviarie e il Polo Universitario. 
L’opera, oltre a consentire una viabilità ciclopedonale agevole, sicura 
e funzionale, apporta benefici dal punto di vista della protezione della 
qualità ambientale del territorio.

Collegamento 
tra il centro 
e le frazioni 
del comune di 
Rovigo

330.000 euro 
deliberati nel 2008.

Nessuno. I lavori non sono 
ancora stati avviati.

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi ciclabili di collegamento 
tra il centro urbano e le frazioni comprese tra Rovigo e Boara Polesine.

Percorsi previsti 
all’interno del 
progetto 
integrato per la 
valorizzazione 
del sistema 
fluviale Fissero 
- Tartaro - Canal 
Bianco - Po di 
Levante (RO)

800.000 euro 
complessivi 
deliberati nel 
2005 a favore del 
progetto.

Nessuno. Il progetto non è 
ancora concluso 
a causa della sua 
complessità e del 
numero dei soggetti 
interessati.

Questo progetto coinvolge, con il coordinamento del Consorzio per lo 
Sviluppo del Polesine, 15 Comuni della Provincia di Rovigo: Pincara 
(Comune capofila), Arquà Polesine, Bagnolo di Po, Bosaro, Canda, 
Castelguglielmo, Ceregnano, Fiesso Umbertiano, Frassinelle, Fratta 
Polesine, Polesella, Rovigo, San Bellino, Trecenta e Villamarzana. 
Questi Comuni, condividendo l'obiettivo di valorizzare l'asta fluviale del 
Fissero - Canalbianco, hanno deciso di integrare le singole progettualità, 
predisponendo un'unica proposta. All’interno del progetto è prevista la 
realizzazione di percorsi ambientali e ciclopedonali capaci di promuovere 
la valorizzazione turistica di un territorio già dotato di peculiari caratte-
ristiche che ne fanno uno dei paesaggi fluviali più interessanti a livello 
provinciale e regionale.

 



Perché dell’intervento
50.000 euro.

Altri finanziatori terzi
Nessuno.

Periodo di attuazione 
Gli interventi sono stati realizzati nei mesi immediatamente 
successivi al terremoto che ha scosso l’Abruzzo nell’aprile 
del 2009, con epicentri nell’intera area della città e della 
provincia dell’Aquila. 

Perché dell’intervento
A seguito del terremoto che ha provocato la devastazione di 
una parte del territorio della provincia de L’Aquila, la comu-
nità di Padova si è mobilitata per sostenere la popolazione 
vittima di questa calamità.

Descrizione del progetto
La Fondazione ha sostenuto l’acquisto di vestiario e di 
attrezzature per le squadre di Protezione Civile in partenza 
per le zone terremotate dell’Abruzzo.
Oltre 110 volontari della sezione di Padova sono stati impe-
gnati nelle opere di soccorso, occupandosi principalmente 
di: attività logistiche relative al montaggio delle tende per 
la popolazione, sgombero di macerie e trasporto di mate-
riale pesante da e per i vari campi, supporto alle attività 
di segreteria e servizi di vigilanza, pulizia, sicurezza an-
tincendio; cucina; posizionamento container per i servizi, 
recupero materiali (vestiario, etc.) presso le abitazioni in 
collaborazione con i Vigili del Fuoco. Gli psicologi hanno 
svolto attività socio-assistenziali.

PROTEZIOnE cIVIlE
Pronto intervento a favore dell’Abruzzo
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lE EROGAZIOnI PREVIsTE DAllA lEGGE sul VOlOnTARIATO 

L’articolo 15 della legge quadro sul Volontariato (n. 266 del 
1991) impone alle Fondazioni di origine bancaria di effettuare 
annualmente accantonamenti pari ad un quindicesimo dei 
proventi a favore di Fondi Speciali presso le Regioni attra-
verso i quali finanziare le attività dei Centri di Servizio per il 
Volontariato (CSV). Tali Centri hanno lo scopo di sostenere e 
qualificare l’attività delle organizzazioni di volontariato e di 
promuovere il volontariato e la cultura della solidarietà.
Nell’ottobre 2005 ACRI - organismo di rappresentanza delle 
Fondazioni di origine bancaria - e alcuni enti di rappresentan-
za del Volontariato e del Terzo Settore35  hanno sottoscritto 
un protocollo d’intesa che, chiudendo un contenzioso sui 
criteri di calcolo della quota da destinare al Fondo Specia-
le, ha definito di effettuare accantonamenti, oltre che per 
il Fondo Speciale, anche per la realizzazione del Progetto 
Sud, volto all’infrastrutturazione sociale e ad un maggiore 
sostegno al volontariato nelle regioni meridionali.

Il fondo speciale regionale per il volontariato
Per il 2009 la Fondazione ha stanziato la somma di 1.609.479 
euro a favore del Fondo Speciale Regionale per il Volonta-
riato del Veneto. Tale importo, unitamente a quelli prove-
nienti da altre fondazioni di origine bancaria, sarà messo a 
disposizione dei 7 Centri di Servizio per il Volontariato del 
Veneto (uno per provincia) per la loro attività a favore del 
volontariato locale. 
Nel 2009 i CSV hanno utilizzato risorse stanziate dalle fonda-
zioni in esercizi precedenti. In particolare il CSV di Padova ed 
il CSV di Rovigo hanno ricevuto dal Fondo Speciale Regionale 
2.680.165 euro. I CSV con tali risorse hanno svolto attività di 
promozione del volontariato, supporto alle organizzazioni di 
volontariato attraverso servizi di varia natura (consulenza, 
formazione, informazione, ecc.) e finanziamento di progetti 
sociali di associazioni di volontariato locali attraverso 
specifici bandi, ambito quest’ultimo cui viene destinata la 
maggioranza delle risorse a disposizione. 

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

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

csV

Risorse 
ottenute

dal Fondo 
speciale

Importo contributi erogati a 
organizzazioni di volontariato

numero di associa-
zioni di volontariato 
che hanno ottenuto 

un contributo

numero di associazioni 
che hanno usufruito di altri 

servizi del centro

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

1.871.209 
euro 1.678.352 euro per 731 progetti 317 450

CSV Rovigo
(gestito da 
Associazione 
Polesine solidale)

808.956 
euro 337.678 euro per 45 progetti 35 228

Totale 2.680.165 2.016.030 352 678

Fonte: CSV di Padova e CSV di Rovigo
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Il Progetto sud
Il Progetto Sud si pone l’obiettivo di dare impulso e sostegno 
nelle regioni meridionali, allo sviluppo della società civile e 
del terzo settore, con specifica attenzione al volontariato, 
attraverso la creazione di soggetti stabili che rispondano 
adeguatamente alle necessità di sviluppo e infrastrutturazione 
sociale del sud. Il Progetto prevede il sostegno ed il finanzia-
mento di azioni e servizi a favore del volontariato delle regioni 
meridionali, nonché l’integrazione delle somme destinate ai 
Centri di Servizio per il Volontariato meridionali. L’attuazione 
del Progetto ha portato nel novembre 2006 alla costituzione, a 
cui ha partecipato anche il nostro Ente, della Fondazione per il 
Sud, strumento attraverso il quale attivare forme di collabora-
zione e sinergia con le diverse espressioni delle realtà locali, 
favorendo, in un contesto di sussidiarietà e di responsabilità 
sociale, lo sviluppo di reti di solidarietà nelle comunità del ter-
ritorio.  La Fondazione per il Sud ha deciso di operare lungo tre 
linee di intervento distinte e potenzialmente complementari: 

progetti esemplari: la Fondazione supporterà e coordinerà •	
lo sviluppo di taluni progetti esemplari in ambiti ben de-
finiti, quali la formazione dei bambini e dei giovani, con 
particolare riferimento alla legalità e ai valori della con-
vivenza civile, lo sviluppo di capitale umano di eccellenza, 
la mediazione culturale e l’accoglienza/integrazione degli 
immigrati, la cura e la valorizzazione dei “beni comuni”, lo 
sviluppo, la qualificazione e l’innovazione dei servizi so-
cio-sanitari, non in via sostitutiva dell’intervento pubblico;  
 

fondazioni di comunità: verranno creati soggetti specia-•	
lizzati nella raccolta e nell’impiego di donazioni, private 
e pubbliche, per finalità di interesse collettivo legate a 
singoli e ben definiti territori. La loro valenza strategica 
consiste soprattutto nella possibilità di diffondere capil-
larmente la cultura della donazione e della responsabili-
tà riguardo alle necessità di un contesto locale, tramite 
un’azione orientata a obiettivi rilevanti per il territorio e, 
dunque, più facilmente coinvolgenti per la collettività nel-
la partecipazione alla raccolta delle risorse e nel controllo 
sulle erogazioni; 
partnership di sviluppo: verranno attivati accordi con or-•	
ganizzazioni del volontariato e del terzo settore, ma an-
che con enti pubblici, università, operatori privati e parti 
sociali, per l’ideazione e la realizzazione di progetti, in 
particolare nel campo della ricerca e della formazione di 
capitale umano d’eccellenza, che prevedano la gestione 
congiunta del progetto stesso.

La Fondazione ha destinato nel 2009 un importo pari a 
quello accantonato per il Fondo Speciale per il Volontariato 
a favore del Progetto Sud: con tale stanziamento giunge 
a conclusione l’impegno quinquennale assunto dall’Ente 
aderendo al citato protocollo d’intesa.

Importi finora destinati dalla Fondazione al Progetto sud

Destinazione Importi destinati Importi erogati Residuo da erogare

a Fondazione per il Sud: 21.811.080 21.161.193 649.887

          di cui per apporto al fondo di dotazione 11.355.290 11.355.290 

a sostegno del volontariato delle regioni meridionali: 5.717.323 2.560.095 3.157.228

          Puglia 3.342.843 1.960.676 1.382.168

          Calabria 2.374.480 599.419 1.775.061

a integrazione fondi speciali volontariato ex L.266/91: 3.088.217 965.548 2.122.668

          Sicilia 3.088.217 965.548 2.122.668

da destinare: 4.217.607 4.217.607

          accantonamento 2007: residuo 2.608.128 2.608.128

          accantonamento 2009 1.609.479 1.609.479

Totali 34.834.227 24.686.837 10.147.390
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l’IMPATTO AMbIEnTAlE DIRETTO 

L’impatto ambientale determinato direttamente dalla gestione 
operativa della Fondazione è riconducibile prevalentemente al 
consumo di energia elettrica e termica e di alcuni beni quali 
soprattutto la carta. Di grande rilevanza per una larga parte 
di tali aspetti è il fatto che nel corso del 2009 sono stati 
realizzati i lavori di ristrutturazione del Palazzo del Monte di 
Pietà di Padova, sede della Fondazione e della sua società 
strumentale Auxilia spa, il cui primo piano è destinato ad 
attività espositive e culturali. Tali lavori, che verranno 
conclusi nel corso del 2010, da un lato hanno influenzato 
significativamente i consumi di energia della Fondazione, 
per cui risulterebbe fuorviante pubblicare in questa sede i 
relativi dati misurati; dall’altro, sono stati realizzati tenendo 
in primaria considerazione obiettivi di risparmio energetico.  
Si ritiene opportuno in questa edizione del Bilancio sociale 
dare conto di alcuni elementi tecnologici della sede rile-
vanti ai fini ambientali, rinviando alle successive edizioni la 
pubblicazione dei dati di consumo e di performance.
Il riscaldamento invernale è assicurato da una batteria di 
6 caldaie di nuova generazione del tipo a condensazione, 
che rappresentano la scelta più avanzata tecnologicamen-
te disponibile sul mercato per l’uso negli impianti civili. Tali 
sistemi infatti garantiscono un rendimento di combustione 
rispetto alle caldaie tradizionali maggiore del 105%. Il siste-
ma di regolazione inoltre permettere di modulare la potenza  
termica necessaria in funzione dell’effettivo carico termico 

 

interno ed in funzione delle condizioni climatiche esterne.
Il condizionamento estivo è assicurato da un refrigeratore 
d’acqua con un sistema di regolazione continua della po-
tenza, adattabile e confacente al carico termico da smaltire 
in ogni momento anche nell’ipotesi di utilizzo parziale degli 
impianti d’utenza. Per il piano sottotetto il rinnovo di aria 
esterna è assicurato da recuperatori di calore aria/aria 
con efficienza superiore al 50%, che recuperano una buona 
parte dell’energia termica da espellere all’esterno. 
Per quanto riguarda l’impianto di illuminazione, ai fini della 
razionalizzazione dell’uso dell’energia è stato installato un 
controllo di supervisione centralizzato, che regola i tempi di 
accensione delle lampade con degli orari di programmazio-
ne di accensione/spegnimento. Sono stati inoltre installati 
sia negli spazi ad uso espositivo e culturale sia negli uffici 
dei rivelatori di presenza che spengono le luci in caso di 
assenza delle persone per un periodo superiore a 20 minuti. 
Per gli uffici del sottotetto si ha una regolazione automatica 
della luce in base alla luce naturale che interviene in ogni 
stanza, mantenendo un flusso luminoso costante. Per avere 
un ulteriore risparmio energetico vengono utilizzate apposi-
te lampade a risparmio energetico.
Si segnala inoltre che al fine di ridurre i consumi di acqua, 
i servizi igienici sono stati dotati di cassette di cacciata 
d’acqua a doppio comando che consentono la selezione 
della quantità d’acqua in base alle effettive necessità.
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Di seguito si presenta un sintetico rendiconto rispetto allo stato di attuazione degli obiettivi di miglioramento dichiarati nel bilancio 
sociale 2008. 

Facendo riferimento allo stesso periodo oggetto del documento di programmazione pluriennale (triennio 2010-2012), si presentano 
ora gli obiettivi di miglioramento che saranno annualmente rendicontati a partire dalla prossima edizione del bilancio sociale.  

Attuazione degli obiettivi di miglioramento dichiarati per il 2009

Area di miglioramento stato di attuazione a fine 2009

Dialogo con gli 
stakeholder

L’obiettivo dichiarato nel Bilancio sociale 2008 di rafforzare l’area Comunicazione e Relazioni 
Esterne per sviluppare ulteriormente la comunicazione e la gestione delle relazioni con gli stake-
holder è stato perseguito con l’inserimento di 2 nuovi collaboratori e con l’avvio di una sistematica 
attività di comunicazione e relazioni con gli stakeholder. In particolare si è ulteriormente sviluppata 
l’attività di ufficio stampa, l’aggiornamento del sito, la progettazione, organizzazione e promozione 
di eventi espositivi e culturali e di eventi legati all’avvio di progetti della Fondazione, la presenta-
zione pubblica del Bilancio Sociale. Non è stato invece possibile avviare una ricerca, realizzata 
da esperti esterni, su come la Fondazione viene percepita all’esterno e su quali sono i bisogni del 
territorio. 

Pianificazione degli 
interventi

Coerentemente con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la componente innovativa dei progetti e di 
sviluppare ulteriormente la progettualità autonoma della Fondazione, nel 2009 si è incrementato il 
numero dei progetti propri. In particolare si segnalano: il Fondo Straordinario di Solidarietà, il “Pro-
getto Alzheimer”, le mostre “Déco Arte in Italia”, “Mantegna a Belgrado”,“Il Gatto con gli Stivali”, il 
bando “Progetto Sociale 2009: socializzazione, integrazione, disabilità”, la consegna della palestra 
di Porto Viro. Inoltre, per l’elaborazione del Documento Programmatico Pluriennale (DPP) 2010-2012 
è stata realizzata un’attenta analisi dei bisogni del territorio e delle sue possibili evoluzioni, tenendo 
conto sia della domanda interna (richieste di terzi, bandi, progetti propri), sia delle azioni degli altri 
soggetti (pubblici e privati) presenti sul territorio. Per ogni ambito di intervento sono stati quindi 
definiti la mission, gli obiettivi strategici, le strategie e le linee di azione. Si rimanda ai capitoli 
“Identità” e “Attività Erogativa” per gli approfondimenti. 

Risposte alle nuove 
emergenze sociali

Per rispondere alle nuove emergenze sociali sono state prese misure tempestive, promuovendo 
progetti specifici, quali: il Fondo Straordinario di Solidarietà, per dare aiuto alle famiglie del 
territorio in difficoltà per la perdita o la precarietà del lavoro; il Fondo di Prevenzione dell’Usura, per 
garantire finanziamenti alle persone vittime dell’usura; il Fondo di Anticipazione Sociale per attivare 
concessioni di credito a dipendenti in cassa integrazione;  il “Progetto Sociale 2009: socializza-
zione, integrazione, disabilità” per favorire l’inclusione sociale di quei cittadini in condizioni di 
marginalità. Si rimanda al capitolo “Attività Erogativa” per gli approfondimenti.

Fruibilità del 
bilancio sociale

Sviluppando ulteriormente il processo di revisione avviato con la precedente edizione del bilancio 
sociale, si sono realizzati una serie di interventi nella direzione di un equilibrio ottimale tra comple-
tezza di informazione, chiarezza e fruibilità. Tali aspetti sono dettagliati nella nota metodologica, a 
cui si rimanda.

ObIETTIVI DI MIGlIORAMEnTO PER Il TRIEnnIO 2010-2012

Sviluppare la 
valutazione

La Fondazione si impegnerà nello sviluppo di una “cultura della valutazione” e dei relativi strumenti 
e metodologie, sia al proprio interno che presso i soggetti destinatari delle proprie erogazioni. Ciò 
in una prospettiva di apprendimento continuo e di miglioramento dei risultati sociali ed economici 
ottenuti.

Semplificare le 
procedure

La Fondazione darà ulteriore e forte impulso al processo, già avviato, volto a snellire le procedure 
sia in fase di invio delle richieste che di rendicontazione dei progetti. In particolare ci si pone 
l’obiettivo di riuscire a ricevere per via telematica almeno il 30% delle richieste entro il 2012. 
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ObIETTIVI DI MIGlIORAMEnTO PER Il TRIEnnIO 2010-2012

Investire sul 
personale

L’assunzione da parte della Fondazione di un ruolo sempre più forte di promotore attivo di iniziative 
e di catalizzatore di risorse,  idee e persone,  così come previsto dalla sua missione e dal documen-
to di programmazione 2010-2012,  pone l’esigenza strategica di investire ulteriormente sul proprio 
personale,  affinchè sia in grado di far fronte alle difficoltà e alle sfide che tale orientamento 
comporta., A questo proposito all’inizio del 2010 sono proseguite le azioni di un percorso che 
prevede il completamento dell’armonizzazione dei rapporti contrattuali applicati al personale dipen-
dente (contratto del settore terziario) e al personale in regime di distacco (contratto del settore 
bancario),  con la prospettiva inoltre di ricondurre quest’ultimo alle dipendenze dirette dell’Ente. È 
in programma anche l’avvio di un nuovo sistema di valutazione delle prestazioni del personale,  al 
quale si collega un piano di incentivazione basato sul raggiungimento di obiettivi definiti. Infine,  
è allo studio un progetto di formazione su temi gestionali e organizzativi che coinvolgerà tutta 
l’organizzazione già entro il corrente anno.

Migliorare i processi 
organizzativi interni

Con la crescita della complessità progettuale si rende opportuno un miglioramento dei processi 
organizzativi interni e della gestione delle deleghe. Il percorso formativo, di cui si parla nel punto 
precedente, avrà l’obiettivo di trasmettere competenze gestionali che avranno, tra le ricadute 
possibili, un miglioramento dell’organizzazione del lavoro, un maggiore coinvolgimento e una più 
forte motivazione di tutto lo staff nel perseguimento della missione.

Rafforzare la 
conoscenza della 
Fondazione presso i 
cittadini e la relazione 
con gli stakeholder  

Le modalità e gli strumenti che aiuteranno a raggiungere l’obiettivo saranno:
lo sviluppo del sito secondo le modalità del web 2.0, la presentazione dei documenti programmatici 
annuali e dei bandi mediante incontri con i potenziali beneficiari, l’avvio di progetti - quali confe-
renze, eventi espositivi - che stimolino e sviluppino la cultura della comunità in senso ampio, la 
realizzazione di indagini specifiche per monitorare come viene percepito l’ente e il suo operato, al 
fine di poter programmare anche interventi di comunicazione idonei e rispondenti alle aspettative. 
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Introduzione e nota metodologica

numero
scheda cod. Informazione Tipo informazione Presenza 

nel bs Pag.

1 1.1 Dichiarazione del vertice E SI 4

1.2 Arco temporale E SI 6

1.3 Numero di edizioni del Bilancio Sociale E SI 6

1.4 Processo seguito nell’elaborazione del Bilancio Sociale V SI 6

1.5 Perimetro del bilancio E SI 6

1.6 Dichiarazione e motivazione di non inclusione E NO

1.7 Cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione E SI 6

1.8 Eventuali attestazioni esterne V non appl

1.9 Contatti e indirizzi utili E SI 7

Come previsto dalle “Linee guida per la redazione del 
bilancio sociale delle Organizzazioni non Profit” elaborato 
dall’Agenzia per le Onlus, si fornisce di seguito una tavola 
di sintesi che consente sia di verificare la presenza nel bi-
lancio sociale delle informazioni essenziali (E) e volontarie 
(V) previste dalle Linee guida sia di individuarle facilmente 
all’interno del documento. 
Sono riportate tutte le schede comuni e le schede specifiche 
significative in ragione delle caratteristiche istituzionali ed 
organizzative della Fondazione Cassa di Risparmio di Pado-

va e Rovigo nonché degli ambiti di intervento e tipologia di 
attività svolte. 
Nelle schede considerate:

le informazioni essenziali sono 82, di cui 14 non applicabili •	
alla Fondazione;
le informazioni volontarie sono 63, di cui 5 non applicabili •	
alla Fondazione.

TAVOlA PER lA VERIFIcA DEllA cOMPlETEZZA E DEllA cOnFORMITÀ DEl bIlAncIO sOcIAlE RIsPETTO Al MODEllO 
DEll’AGEnZIA PER lE Onlus

Prospetto di sintesi sulla conformità del bilancio sociale 
alle previsioni delle linee guida

conformità Informazioni essenziali Informazioni volontarie

numero % numero %

Si 52 76,5% 25 43,1%

In parte 2 2,9% - -

No 14 20,6% 33 56,9%

Totale 68 100,0% 58 100,0%
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Identità dell’organizzazione non profit

numero
scheda cod. Informazione Tipo 

informazione
Presenza 

nel bs Pag.

2 2.1 Nome organizzazione E SI 14

2.2 Indirizzo sede legale E SI ultima cop.

2.3 Luogo della principale sede E SI 15

2.4 Altre sedi secondarie V SI 15

2.5 Forma giuridica E SI 14

2.6 Configurazione fiscale E SI 15

2.7 Breve storia V SI 14

2.8 Dimensione dell’organizzazione E SI 15

2.9 Paesi in cui opera l’ONP V SI 17

2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti V SI 73

2.11 Missione, finalità E SI 17

2.12 Indicazione oggetto sociale E SI 17

2.13 Settore dei beni o servizi prodotti E SI 17

2.14 Tipologia di mercati/utenza servita E SI 17

2.15 Codici di condotta, principi e carte sviluppati da enti/
associazioni esterne

V NO

2.16 Indicazione obiettivi e strategie di medio-lungo termine V SI 17

Mappa e coinvolgimento degli stakeholder nella gestione

numero
scheda cod. Informazione Tipo informazione Presenza 

nel bs Pag.

3 3.1 Elenco stakeholder E SI 20

3.2 Aspettative e interessi legittimi degli stakeholder V NO

3.3 Impegni e responsabilità nei confronti degli stakeholder V NO

3.4 Attività di coinvolgimento stakeholder E SI 20

3.5 Modifiche e cambiamenti sopraggiunti V NO
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certificazione/attestazione esterna del bilancio di esercizio

numero
scheda cod. Informazione Tipo informazione Presenza 

nel bs Pag.

6 6.1 Indicazione del certificatore/attestatore E SI 49

6.2 Compiti e funzioni espletate V SI 49

6.3 Compensi E SI 49

6.4 Eventuali altri incarichi V SI 49

Assetto istituzionale28

numero
scheda cod. Informazione Tipo informazione Presenza 

nel bs Pag.

4 4.1 Numero di assemblee e partecipazione E non appl

4.2 Composizione organo/i di governo E SI 23

4.3 Modalità di nomina organo/i di governo E SI 21

4.4 Numero di incontri tenuti nel periodo E SI 28

4.5 Soggetto rappresentanza legale E SI 21

4.6 Deleghe dell’organo di governo V SI 22

4.7 Entità dei compensi ai membri degli organi di governo E SI 28

4.8 Percentuale persone degli organi che donano all’ente e il 
valore donazioni

V NO

4.9 Composizione altri organi V SI 28

4.10 Poteri V SI 28

4.11 Regime di pubblicità esterna V NO

4.12 Regime di pubblicità del Bilancio di Esercizio E SI 49

4.13 Disposizioni e procedure interne contro i conflitti di interessi V NO

4.14 Composizione effettiva dell’organo di controllo attualmente 
in funzione

E SI 26

4.15 Numero incontri collegio nell’anno E SI 28

4.16 Principali questioni affrontate V NO

4.17 Compensi E SI 28

Reti

numero
scheda cod. Informazione Tipo informazione Presenza 

nel bs Pag.

5 5.1 Partecipazioni a reti e collaborazioni con altre organizzazioni V NO
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composizione del gruppo di appartenenza della organizzazione non profit

numero
scheda cod. Informazione Tipo informazione Presenza 

nel bs Pag.

7 7.1 Composizione del gruppo E non appl

7.2 Rappresentazione grafica del gruppo E non appl

7.3 Descrizione delle motivazioni della partecipazione V SI 34

7.4 Risultati economici di sintesi degli enti controllati V SI 34

7.5 Sinergie di gruppo nel caso di gruppi e imprese sociali E non appl

struttura organizzativa

numero
scheda cod. Informazione Tipo informazione Presenza 

nel bs Pag.

8 8.1 Organigramma funzionale E SI 29

8.2 Struttura dirigenziale V NO

Personale retribuito

numero
scheda cod. Informazione Tipo informazione Presenza 

nel bs Pag.

10 10.1 Numero lavoratori E SI 31

10.2 Lavoratori per sesso, età, tipologia contratto E SI 31

10.3 Lavoratori per funzione nell’organizzazione V SI 32

10.4 Tasso di turnover E SI 31

10.5 Tipologia di contratti collettivi applicati V SI 31

10.6 Compensi corrisposti per prestazioni di lavoro non regolate 
da contratto di lavoro dipendente

V NO

10.7 Benefit previsti V NO

10.8 Costo aziendale massimo e minimo V NO

10.9 Numero e tasso di infortuni sul lavoro V SI 33

10.10 Accordi formali con i sindacati V NO

10.11 Eventuali sanzioni e contenziosi E SI 33

10.12 Giornate medie di malattia nel periodo V NO
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36   la Fondazione non ha patrimonio immobiliare a fini di reddito.

Personale retribuito

numero
scheda cod. Informazione Tipo informazione Presenza 

nel bs Pag.

10.13 Lavoratori e % sul totale che ha partecipato ad attività 
formative/di aggiornamento

V SI 32

10.14 Ore medie di formazione V SI 32

10.15 Indagini di soddisfazione del personale V NO

10.16 Iniziative per favorire la motivazione V NO

10.17 Politiche aziendali per favorire le pari opportunità V NO

10.18 Numero di donne V SI 31

10.19 Percentuale di donne/uomini per categorie contrattuali V SI 31

10.20 Numero di contenziosi e loro esiti E SI 33

Ricorso a contratti di outsourcing

numero
scheda cod. Informazione Tipo informazione Presenza 

nel bs Pag.

13 13.1 Indicazione degli eventuali soggetti esterni ai quali sono 
attribuite funzioni e incarichi di particolare rilievo per il 
perseguimento della missione e la qualità del servizio, 
precisando gli ambiti di responsabilità e le modalità di 
controllo

E NO

13.2 Indicazione del costo totale per prestazioni in outsourcing  
e incidenza sui costi dell’ONP

V NO

13.3 Indicare il turnover dei soggetti che gestiscono i servizi in 
outsourcing di particolare rilievo

V NO

13.4 Indicare gli eventuali contenziosi in essere con i soggetti che 
gestiscono i servizi in outsourcing

V NO

Finanziamento progetti di terzi

numero
scheda cod. Informazione Tipo informazione Presenza 

nel bs Pag.

14 14.1 Numero di progetti deliberati nell’anno di competenza E SI 56

14.2 Importo deliberato nell’anno di competenza per il  
finanziamento di progetti

E SI 60

14.3 Numero delle domande di finanziamento ricevute nell’anno di 
competenza, distinte per modalità erogativa

E SI 56-57

14.4 Importo medio dei finanziamenti deliberati nell’anno di 
competenza e valore dei fondi stanziati non erogati  
segmentati per modalità erogativa

E SI 61

14.5 Breve descrizione delle fasi del processo di erogazione E IN PARTE 56

14.6 Valore delle richieste pervenute per strumento rispetto alle 
disponibilità

E SI 57

14.7 Tempi di delibera e tempi di erogazione medi per modalità 
erogativa

V NO
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Finanziamento progetti di terzi

numero
scheda cod. Informazione Tipo informazione Presenza 

nel bs Pag.

14.8 Costi legati all’attività erogativa divisi per loro natura E NO

14.9 Rapporto tra “costi legati all’attività erogativa” e “numero dei 
progetti esaminati nell’anno di competenza”

V NO

14.10 Rapporto tra “costi legati all’attività erogativa” e “importo dei 
progetti finanziati nell’anno di competenza”

V NO

14.11 Rapporto tra “numero dei progetti finanziati” e “numero dei 
progetti pervenuti”

E SI 56

14.12 Eventuali partnership nell’attività erogativa V NO

14.13 Predisposizione di una scheda sintetica delle aree di 
intervento, articolata per settori o per tipologia di beneficiari 
con indicazione del numero di progetti finanziati e 
dell’importo dei finanziamenti deliberati

E SI 61-63

14.14 Predisposizione di una scheda analitica dei progetti più 
rilevanti rispetto agli obiettivi strategici deliberati 
nell’esercizio

V SI 65-105

14.15 Predisposizione di una scheda analitica dei progetti più rile-
vanti rispetto agli obiettivi strategici conclusi nell’esercizio, a 
prescindere dal rispettivo anno di delibera del finanziamento

V SI 65-105

14.16 Numero e importo delle erogazioni revocate o annullate V SI 56

14.17 Indicazione dei soggetti che hanno ricevuto più di un 
finanziamento

E NO

14.18 Indicazione dei soggetti che hanno presentato progetti negli 
ultimi 3 anni senza ricevere un finanziamento

E NO

14.19 Numero di delibere di finanziamento in presenza di 
potenziali conflitti di interesse

E NO

Gestione patrimoniale

numero
scheda cod. Informazione Tipo informazione Presenza 

nel bs Pag.

15 15.1 Quota di patrimonio mobiliare ed immobiliare destinata al 
perseguimento della missione

E IN PARTE 44

15.2 Indicazione del criterio di verifica della coerenza degli 
investimenti in immobili e titoli con la missione

E NO

15.3 Indicazione della politica diretta a gestire potenziali conflitti 
di interesse relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale

E SI 40

15.4 Obiettivo di lungo periodo degli investimenti E NO

15.5 Descrizione delle strategie di investimento con particolare 
riferimento alla gestione del rischio

E SI 40

15.6 Indicazione del valore di mercato del patrimonio immobiliare 
messo a reddito al 31/12/n e al 31/12/n-1

E non appl36

15.7 Indicazione della composizione del patrimonio immobiliare 
da reddito

V non appl

36  la Fondazione non ha patrimonio immobilare a fini di reddito.
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Dimensione economica

numero
scheda cod. Informazione Tipo informazione Presenza 

nel bs Pag.

38 38.1 Riportare il prospetto di Stato Patrimoniale e Rendiconto 
degli incassi, dei pagamenti e patrimoniale, salvo che nel 
medesimo fascicolo del Bilancio Sociale sia contenuto 
anche il Bilancio di Esercizio

E SI 50

38.2 Qualora il bilancio di esercizio non sia coerente con il 
modello previsto nelle “Linee guida e schemi per la redazione 
del bilancio di esercizio” dell’Agenzia per le Onlus fornire la 
relativa motivazione

E non appl

38.3 Per le Organizzazione Non Profit che svolgono rilevante 
attività produttiva riportare lo schema del Valore Aggiunto

V non appl

38.4 Descrivere la provenienza e il peso specifico delle fonti dei 
ricavi e dei proventi dell’esercizio distinguendo almeno le 
erogazioni liberali, le convenzioni e i contratti

E non appl

38.5 Indicare almeno 5 soggetti (a livello aggregato) che contri-
buiscono maggiormente alla determinazione del totale dei 
proventi e ricavi, indicando il valore aggregato per ciascuno

E non appl

38.6 Breve descrizione degli oneri delle gestioni E NO

38.7 Breve descrizione dei contratti E non appl

38.8 Indicazione dei contenziosi in essere tra Organizzazione Non 
Profit e Pubblica Amministrazione

E SI 17

38.9 Totale degli oneri della raccolta fondi (inclusi i costi di 
struttura riferiti alla raccolta) al 31/12/n e all’anno precedente

E non appl

38.10 “Totale dei proventi correlati per competenza alle attività di 
raccolta” (e quindi correlati ai relativi oneri)

E non appl

38.11 Rapporto tra “Totale degli oneri generati dalle attività di 
raccolta fondi” (inclusi i costi di struttura riferiti alla raccolta 
fondi) e “Totale degli oneri gestionali dell’anno”

E non appl

Gestione patrimoniale

numero
scheda cod. Informazione Tipo informazione Presenza 

nel bs Pag.

15.8 Rendimento lordo e rendimento netto ottenuto dalla messa a 
reddito del patrimonio

V non appl

15.9 Costo sostenuto per la messa a reddito del patrimonio 
incluso quello per la struttura dedicata

V non appl

15.10 Indicazione del valore dei titoli al 31/12/n e al 31/12/n-1 a 
valore di mercato per tipologia di investimento mobiliare

E SI 41

15.11 Indicazione di eventuali regolamenti per la gestione 
finanziaria

E SI 40

15.12 Indicazione della composizione qualitativa del patrimonio 
mobiliare

E SI 40

15.13 Rendimento netto ottenuto dalla gestione V SI 45
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Dimensione economica

numero
scheda cod. Informazione Tipo informazione Presenza 

nel bs Pag.

38.12 Riportare una breve scheda della destinazione dei fondi 
raccolti indicando le eventuali incoerenze con gli impegni e 
le dichiarazioni assunte in sede di raccolta

E non appl

38.13 Nel caso in cui non sia stato possibile riportare tali impegni 
darne adeguata giustificazione indicando l’utilizzo effettuato

E non appl

Dimensione ambientale

numero
scheda cod. Informazione Tipo informazione Presenza 

nel bs Pag.

39 39.1 Strategie, politiche e obiettivi in relazione all’impatto 
ambientale dell’Organizzazione Non Profit

E NO

39.2 Adesione dell’Organizzazione Non Profit a policy/iniziative 
di sostenibilità (ad es. Global Compact) e/o a standard 
ambientali (ad es. ISO 14001)

V NO

39.3 Figure operanti in materia di tutela ambientale V NO

39.4 Spese e investimenti rilevanti nell’esercizio in relazione 
alla gestione del proprio impatto ambientale

E SI 109

39.5 Quantità delle materie/materiali utilizzati e costo totale V NO

39.6 Incidenza dei costi dei materiali utilizzati che deriva da 
materiale riciclato sul totale dei costi dei materiali

E NO

39.7 Prelievo (consumo) totale di acqua V NO

39.8 Iniziative volte a ridurre i consumi di acqua E SI 109

39.9 Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica V NO

39.10 Iniziative volte a ridurre i consumi di energia e/o a introdurre 
fonti di energia rinnovabile

E SI 109

39.11 Iniziative volte a ridurre l’impatto dei trasporti E NO

39.12 Iniziative volte a ridurre l’impatto dei rifiuti E NO

39.13 Iniziative volte allo smaltimento dei rifiuti E NO

39.14 Descrivere le iniziative intraprese dall’organizzazione 
nell’anno che tengano in considerazione gli impatti 
ambientali dei beni prodotti e/o dei servizi offerti

V NO

Obiettivi di miglioramento e questionario di valutazione

numero
scheda cod. Informazione Tipo informazione Presenza 

nel bs Pag.

40 40.1 Fornire un quadro di insieme degli obiettivi di miglioramento 
dell’attività dell’organizzazione

V SI 112

40.2 Questionario allegato per raccogliere i giudizi sul Bilancio So-
ciale ed eventualmente anche sull’operato dell’organizzazione

V NO

40.3 Indicazione dei risultati emersi dal questionario o da altri 
strumenti utilizzati per la valutazione dell’edizione precedente 
del Bilancio Sociale

V NO
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ISA “P. Selvatico” - Padova

M. bodini, E. ugelmo
ISA “P. Selvatico” - Padova

M. Andreose
IIS “G. B. Ferrari” - Este (PD)

D. Paganin
IIS “G. B. Ferrari” - Este (PD)

A. Ferrari
IIS “G. B. Ferrari” - Este (PD)

E. Pasqualetto
IIS “G. B. Ferrari” - Este (PD)



F. Granini
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

n. leccioli, V. Ravara, 
A. Violato
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

b. Pivaro
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

R. bellan
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

A. Violato
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

W.W. liu
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

n. Turri
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

n. neccioli
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

n. scarpa
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

l. salmaso
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

V. Ravara
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

F. Femiano
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

A. Vitali
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

W.W. liu
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

A. schenetti
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

s. Freguja
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

c. sambin
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

M. Freguia
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

l. Pregnolato
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

A. Duò
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

A. Marangon
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

n. Zerbinati
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

M. boscolo
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

M. boscolo
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

F. Fonsatti
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

c. schibuola
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

A. Tessarin
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

I. bisceglia
ITCSG “G. Maddalena” -
Adria (RO)

M. contran
ISA “C. Roccati” - Rovigo

F. loro
ISA “C. Roccati” - Rovigo



c. Mattarelli
ISA “C. Roccati” - Rovigo

M. Padova
ISA “C. Roccati” - Rovigo

s. caputo
ITIS “F. Severi” - Mortise (PD)

A. Faggin
ITIS “F. Severi” - Mortise (PD)

E. Facco
ITIS “F. Severi” - Mortise (PD)

s. Pietrantoni
ITIS “F. Severi” - Mortise (PD)

A. colazzo
ISA “C. Roccati” - Rovigo

M. Zambello
ISA “C. Roccati” - Rovigo

E. Grandis
ISA “C. Roccati” - Rovigo

F. conforto
ISA “C. Roccati” - Rovigo

E. bianco
ISA “C. Roccati” - Rovigo

l. Formaglio
ISA “C. Roccati” - Rovigo
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