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In questo lungo periodo di crisi che stiamo vivendo si fa sempre più importante 

l’esigenza di non ripiegarsi sul passato, ma di rafforzare le potenzialità e le capacità di 

costruire il futuro anche attraverso approcci nuovi. In questa prospettiva la nostra 

Fondazione nel 2013 ha operato seguendo due orientamenti, che stanno alla base di 

numerose iniziative: la promozione del lavoro di rete e l’attenzione ai giovani.
Gli attuali bisogni, spesso sconosciuti fino a pochi anni fa, e le complesse 

problematiche che oggi la società vive, richiedono di essere fronteggiate con 

una progettualità di alto livello e con una dotazione di risorse umane, finanziarie 

e strumentali di cui nessun soggetto singolarmente dispone. Per questo 

diventa fondamentale unire le forze e fare rete tra soggetti diversi della pubblica 

amministrazione, delle imprese, del terzo settore. Come Fondazione siamo andati in 

questa direzione, facendoci promotori di iniziative quali, in particolare, la Consulta 
delle Tre Venezie, che raggruppa le fondazioni di origine bancaria del Nordest con 

l’obiettivo di rispondere in maniera coordinata a problematiche interterritoriali; il 

Fondo Straordinario di Solidarietà, in cui abbiamo voluto mettere a fattor comune 

risorse umane ed economiche insieme alle Diocesi, alle Province, ai Comuni e agli 

Enti regionali, per gestire l’emergenza lavoro, ponendo le basi di un nuovo modo 

di fare welfare; il progetto su larga scala per l’efficientamento energetico di 

edifici pubblici e di impianti di illuminazione dei comuni delle due province, per il quale 

abbiamo ottenuto fondi europei, indispensabili per un intervento di tale portata. 

La cultura del fare rete, che come Fondazione promuoviamo da diversi anni e che 

continueremo a promuovere, deve sostituirsi alla cultura dell’individualismo: è l’unica 

modalità con cui è pensabile affrontare il futuro. 

E il futuro va costruito in primo luogo sui giovani, che devono avere la possibilità 

di motivarsi, di sperimentarsi e di acquisire fiducia nelle loro capacità.

Ecco perché il nostro Ente ha puntato nel 2013, e continuerà a farlo anche nel 

2014, su di loro. Innanzitutto conoscendoli: abbiamo infatti avviato uno studio per 

analizzare come crescono le nuove generazioni, come i ragazzi diventano adulti e 

affrontano la transizione dal mondo della scuola al mondo del lavoro. E per preparare 

il terreno della crescita ci affianchiamo alle istituzioni scolastiche, mettendo a 

disposizione opportunità extradidattiche in grado di contribuire allo sviluppo 

dell’adulto di domani. Queste attività si affiancano a iniziative che mirano a sviluppare 

concretamente le loro potenzialità: dal bando per aiutare le associazioni e le imprese 

culturali gestite dagli under 35, al microcredito d’impresa per i giovani che desiderano 

avviare una propria impresa, ai grant per i ricercatori under 40 che sviluppano 

progetti di ricerca scientifica di eccellenza nel campo della ricerca pediatrica.

È solo avendo fiducia nelle nuove generazioni e investendo su di loro che è possibile 

pensare ad un futuro in cui non si soccombe all’instabilità e all’incertezza, ma si 

costruisce una società solidale, armoniosa e sostenibile.   

Lettera
del Presidente

Antonio Finotti
Presidente
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Introduzione

Questo Bilancio Sociale, giunto alla undicesima edizione, 
è relativo all’anno 2013 e si riferisce all’attività svolta  dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e dalla 
sua società strumentale Auxilia Spa. L’Ente non ha legami 
rilevanti con altri soggetti tali da richiedere un più ampio 
perimetro di rendicontazione, che è rimasto invariato 
rispetto al 2012.

Il Bilancio Sociale fornisce in primo luogo le 
informazioni richieste dalle disposizioni normative 
per le fondazioni di origine bancaria. L’art. 9 del D.lgs n. 
153/99 prevede, infatti, che tali enti illustrino “gli obiettivi 
sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, 
evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse 
categorie di destinatari”. Il successivo Atto di indirizzo 
del 19/4/2001 precisa maggiormente le informazioni 
che devono essere fornite e prevede che queste siano 
contenute in un’apposita sezione della relazione sulla 
gestione (che correda il Bilancio di Esercizio) denominata 
“Bilancio di Missione”. Il Bilancio Sociale risponde a queste 
richieste informative; nella relazione sulla gestione si rinvia 
quindi a questo documento, riportando una tavola che 
dettaglia, per ogni informazione richiesta dalla normativa, 
quale sia il paragrafo del Bilancio Sociale in cui questa viene 
fornita.

Questo documento assume però una prospettiva più 
ampia, configurandosi come un rapporto che fornisce 
una rappresentazione complessiva dell’operato e 
dei risultati della Fondazione, integrando informazioni 
sull’attività istituzionale, sulla gestione patrimoniale, su 
aspetti di governance ed organizzativi, fino alla dimensione 
ambientale. Tale impostazione risulta avere molti punti 
in comune con le proposte e le esperienze di Reporting 
Integrato1 che si stanno diffondendo a livello internazionale. 

Oltre alle previsioni normative, si sono presi a riferimento 
per la redazione del Bilancio Sociale il documento di ACRI 
- Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa 
“Il Bilancio di Missione delle Fondazioni di origine bancaria, 

un modello di riferimento” (2004) e le "Linee guida per 
la redazione del Bilancio Sociale delle organizzazioni 
non profit” elaborate dall’Agenzia per il Terzo Settore 
(2011). 
Come è possibile verificare [A Allegati al BS 2013 p. 16]
nella tabella per la verifica della completezza e per il 
raccordo delle informazioni riportate nel Bilancio Sociale 
rispetto al modello dell’Agenzia per il Terzo Settore, sono 
presenti il 75% completamente e il 5,9% parzialmente 
delle cosiddette “informazioni essenziali” (che sono 
complessivamente 68) ed il 47,4% completamente 
delle cosiddette “informazioni volontarie” (che sono 
complessivamente 57). Va peraltro segnalato che, delle 13 
informazioni essenziali mancanti, 7 sono relative agli aspetti 
di gestione ambientale, rispetto ai quali la Fondazione non 
ha ancora formalizzato specifiche politiche e attivato un 
sistema di monitoraggio.
Si ritiene in tal modo di aver considerato nel documento 
tutte le attività svolte dall'Ente e le questioni più rilevanti ai 
fini della rendicontazione. 

I dati derivano dalla contabilità generale e dagli altri 
sistemi informativi della Fondazione; eventuali stime 
sono opportunamente segnalate. Fanno eccezione i 
dati relativi ai risultati ottenuti da progetti realizzati da 
soggetti terzi destinatari di contributi della Fondazione; in 
questo caso i dati sono stati forniti da tali soggetti. Sono 
stati effettuati perfezionamenti nel modo di ripartire le 
erogazioni deliberate sulla base di una serie di variabili 
(scaglione  di importo, tipi di intervento, ecc.), che hanno 
reso i dati non correttamente confrontabili con quelli 
dell’anno precedente; per questo si è valutato opportuno 
non riportare, come di consueto, i relativi dati di entrambi gli 
esercizi [A p. 54]. 

Il processo di redazione si è svolto nel periodo maggio 
2013 - aprile 2014 ed è stato condotto sulla base di una 
programmazione dettagliata di tutte le sue diverse fasi, 
in modo da garantire efficienza e rispetto della stringente 
tempistica prevista. 

Nota
metodologica

1 Per approfondimenti: International Integrated Reporting Council www.theiirc.org.
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Il governo e la gestione del processo è stato realizzato 
attraverso: 
• un'apposita “cabina di regia” con il diretto coinvolgimento 

dei vertici della Fondazione (Presidente e Segretario 
Generale);

• un “gruppo di impostazione strategica”, composto dalla 
responsabile dell’area Comunicazione-Relazioni Esterne 
e Progetti Culturali Propri (responsabile del progetto), 
da tutti i responsabili delle aree operative (con il nuovo 
ingresso del responsabile della funzione Audit), da una 
collaboratrice dell’area Comunicazione-Relazioni Esterne 
e Progetti Culturali Propri e dal consulente esterno 
esperto di rendicontazione sociale.

È  stato mantenuto l’approccio volto a  conciliare le 
esigenze di completezza informativa e di fruibilità per 
tutti gli interessati attraverso:
• la rappresentazione in forma grafica di informazioni, 

concetti chiave e processi;
• il lavoro sul testo per renderlo il più possibile sintetico e 

facilmente comprensibile; 
• la realizzazione di pubblicazioni separate per accogliere 

una serie di informazioni di dettaglio, rendendo più agile 
il documento principale [A p. IV];

• la messa a disposizione di un glossario che spiega i 
termini tecnici contenuti del documento. 

 [A p. 92]

Una novità significativa di questa edizione è la modalità 
di rappresentare le risorse disponibili per le erogazioni
[A p. 53], modificata rispetto al passato per garantire 
maggiore chiarezza e completezza. Ciò ha portato anche 
ad una revisione di alcuni aspetti della gestione contabile. 
Ulteriori interventi di miglioramento effettuati sono:
• l’evidenziazione delle spese per l’attività divulgativa, 

ovvero  per l’attività di promozione degli interventi della 
Fondazione per progetti di terzi, attraverso, ad esempio, 
la produzione di targhe o di cartelli di cantiere che 
vengono esposti nelle strutture restaurate o realizzate 
con il sostegno dell’Ente;

• l'inserimento di nuove tabelle di analisi delle erogazioni 
deliberate;

• la realizzazione di una presentazione per il fascicolo 
dedicato all’approfondimento di alcuni progetti, in modo 
da facilitarne la lettura anche autonoma rispetto al 
Bilancio Sociale nella sua completezza.

Il Bilancio Sociale è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione dell’11 aprile 2014 e dal Consiglio Generale 
del 29 aprile 2014, contestualmente al Bilancio di 
Esercizio.
Limitatamente alla parte che risponde alle previsioni
normative di cui si è detto precedentemente, esso è stato 

sottoposto all’esame del Collegio Sindacale e della Società 
di revisione (per le cui relazioni si rinvia al Bilancio di 
Esercizio).
Il documento è stampato in 1.000 copie ed è disponibile sul 
sito internet della Fondazione 
[A www.fondazionecariparo.it/bilanci].
È stata inoltre realizzata una versione di taglio divulgativo 
(“Una Fondazione per Padova e Rovigo”), che viene 
stampata in 3.000 copie per essere distribuita in occasione 
di eventi pubblici.

Per informazioni e osservazioni:  
comunicazione@fondazionecariparo.it
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Introduzione

INDICATORI FONDAMENTALI

2013 2012

Patrimonio e risorse finanziarie 

Patrimonio netto contabile (al 31/12) 1,764 miliardi di euro 1,745 miliardi di euro

Valore di mercato del portafoglio finanziario (al 31/12) 2,035 miliardi di euro 1,838 miliardi di euro2

di cui azioni Intesa Sanpaolo 1,187 miliardi di euro 934 milioni di euro

Valore di bilancio del portafoglio finanziario (al 31/12)3 2,196 miliardi di euro 2,217 miliardi di euro

Risorse umane 

Numero collaboratori (Fondazione+Auxilia) 37 35

di cui con contratto a tempo indeterminato 37 34

Risultati economici 

Risultato contabile della gestione finanziaria 65,0 milioni di euro 63,5 milioni di euro

Rendimento complessivo 2,9% 3,3%

Rendimento del portafoglio gestito (escluso fondi chiusi) 2,6% 6,5%

Avanzo dell’esercizio 55,6 milioni di euro 58,3 milioni di euro

Attività erogativa 

Numero degli interventi deliberati nel corso dell’esercizio 491 383

Importo erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio 53,7 milioni di euro 48,7 milioni di euro

di cui per progetti propri 28,96% 34,6%

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

2,8 milioni di euro 2,9 milioni di euro

Distribuzione erogazioni deliberate per settore

Ricerca scientifica 11,2 milioni di euro 10,1 milioni di euro

Istruzione 8,5  milioni di euro 6,7 milioni di euro

Arte e attività culturali 10,9 milioni di euro 10,0 milioni di euro

Salute e Ambiente 6,5 milioni di euro 9,9 milioni di euro

Assistenza e tutela delle categorie deboli 13,5 milioni di euro 10,0 milioni di euro

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

 2  Nel Bilancio relativo all’esercizio 2012, il valore di mercato del portafoglio a fine 2012 risultava pari a  1,694 miliardi di euro. La differenza rispetto a quanto 
indicato in queste pagine,  1,838 miliardi di euro, è riconducibile alla differente valorizzazione della componente “Altre Partecipazioni”, rappresentate al 
valore di costo, nel Bilancio 2012, e al Patrimonio Netto Pro Quota nel presente Bilancio.

3  Il rendimento del portafoglio è calcolato su questo aggregato.
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Identità, Governo e Risorse Umane

2

Sezione 1
Identità

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

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è 
un Ente senza scopo di lucro4 che opera per promuovere 
lo sviluppo sociale ed economico delle comunità che 
risiedono nelle province di Padova e Rovigo. La Fondazione 
svolge due tipi di attività strettamente connesse:

•  GESTISCE IL SUO PATRIMONIO [A p. 30]
 Questa attività ha lo scopo sia di preservare il patrimonio 

e incrementarlo nel tempo, sia di generare le risorse 

necessarie per sostenere iniziative e progetti. 
 La Fondazione riveste in tal modo un importante 
 ruolo di investitore istituzionale di lungo periodo. [g]

•  PROMUOVE E SOSTIENE PROGETTI DI UTILITÀ 
COLLETTIVA [A p. 48]

 Questa attività, definita “Attività Erogativa” o “Attività 
Istituzionale”, avviene secondo una programmazione 
annuale e triennale principalmente nei seguenti ambiti: 
Ricerca Scientifica, Istruzione, Arte e attività culturali, 
Salute e Ambiente, Assistenza e tutela delle categorie 
deboli. 

Patrimonio Proventi

Ricerca
scientifica

Istruzione Arte 
e attività 
culturali

Salute e 
ambiente

Assistenza 
e tutela 
categorie 
deboli

Altri 
settori

Programmazione

Fondo per le erogazioni

COME OPERA LA FONDAZIONE

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

Le tappe salienti della storia della Fondazione sono 
disponibili sul sito 
[A www.fondazionecariparo.it/fondazionedocs]

Con 1,7 miliardi di euro di patrimonio la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è la quinta 
Fondazione di origine bancaria italiana5  per dimensioni 
patrimoniali. 

Nel 2013 ha deliberato erogazioni per 53,7 milioni di euro e 
ha avuto ricavi e proventi complessivi pari a circa 65 milioni 
di euro. 

La Fondazione ha due sedi: la sede legale e operativa a 
Padova a Palazzo del Monte di Pietà e una sede operativa a 
Rovigo a Palazzo Cezza. 
Il governo e il controllo dell’Ente vengono esercitati da 5 
Organi; la sua struttura operativa conta 37 collaboratori. 

1.1.2 / La missione

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

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

Le fondazioni di origine bancaria sono 88 e sono nate 
vent’anni fa per effetto della Legge Amato 
(n. 218 del 20 luglio 1990). La descrizione dettagliata 
dell’evoluzione normativa di tali fondazioni si trova 
sul sito della Fondazione. [A www.fondazionecariparo.
it/fondazionedocs] 
Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale 
e di promozione dello sviluppo economico ed 
intervengono nella vita del Paese con due modalità: 
•  come soggetti erogatori di contributi a fondo 

perduto a favore di progetti di utilità collettiva; 
• come importanti investitori istituzionali. 

Il ruolo e l’identità delle fondazioni di origine bancaria 
come soggetti privati non profit sono stati chiariti 
dalla Corte Costituzionale nel settembre 2003 

con la sentenza n. 300, attraverso la quale è stato 
confermato lo status di “persone giuridiche 
private dotate di piena autonomia statutaria e 
gestionale” collocate a pieno titolo “tra i soggetti 
dell’organizzazione delle libertà sociali” che operano 
coerentemente con il principio costituzionale della 
sussidiarietà. 

Nel 2012 i patrimoni gestiti dalle fondazioni di origine 
bancaria ammontavano complessivamente a circa 
43,03 miliardi di euro (-2% rispetto al 20116), i cui 
frutti hanno consentito di erogare oltre 881 milioni 
di euro in diversi settori di interesse collettivo 
registrando un + 37,9% rispetto all’anno precedente 
(cfr. ACRI, Diciottesimo rapporto sulle Fondazioni di 

origine bancaria, 2013). 
86 Fondazioni sulle 88 esistenti sono associate 
all’ACRI che è l’organo di rappresentanza collettiva 
delle fondazioni di origine bancaria e delle Casse di 
Risparmio. 

5  Fonte: ACRI, Diciottesimo rapporto sulle fondazioni di origine bancaria, 2013
6 Si segnala che la perdita di valore patrimoniale complessiva di 851 milioni di euro è imputabile per il 77% ad una sola Fondazione.
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PADOVA

ROVIGO

Nel corso degli anni la Fondazione si è evoluta, 
sviluppando piena autonomia gestionale e maggiore 
consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie 
potenzialità, limitando progressivamente la funzione di 
semplice ente di beneficenza (erogatore) per assumere 
sempre di più un ruolo di promotore attivo di iniziative 
e di catalizzatore di risorse, idee e persone. Tale 
evoluzione va nella direzione dell’innovazione sociale, 
cioè verso la sperimentazione di soluzioni innovative a 
bisogni ed esigenze che non hanno ancora trovato valide 
risposte, promuovendo anche progetti pilota che servano 
a mettere a punto nuove strategie da applicare, una volta 

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

Progetto
sostenuto

Progetto
d’innovazione

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

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

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

PromozioneSostegno Innovazione

Progetto
promosso

DOVE OPERA LA FONDAZIONE

La Fondazione opera prevalentemente nelle province di Padova e Rovigo. 
La popolazione di riferimento è costituita da quasi 1,2 milioni di abitanti, 
di cui circa 930.000 residenti a Padova e poco meno di 250.000 a Rovigo 
(dati ISTAT al 31 dicembre 2013).  
Il dato demografico è significativo delle differenze strutturali tra le due 
province, con Padova che da sempre rappresenta una sorta di baricentro 
per lo sviluppo economico regionale, mentre Rovigo ha saputo solo di 
recente esprimere le proprie potenzialità, puntando su modelli di sviluppo 
sostenibili, in grado di valorizzare le peculiarità di un territorio racchiuso 
tra due fiumi. 

I RUOLI ASSUNTI DALLA FONDAZIONE
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1.1.3 / La revisione dello Statuto 
della Fondazione 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nel 
2012 ha avviato il processo di recepimento dei contenuti 
della Carta delle Fondazioni 7, documento approvato 
dall’Assemblea ACRI il 4 aprile 2012, che definisce 
principi e criteri di comportamento per le fondazioni di 
origine bancaria nel campo della governance, dell’attività 
istituzionale e della gestione del patrimonio. 
È stata quindi effettuata da parte dell’Ente un’analisi 
puntuale sulla coerenza tra Statuto e Regolamenti, prassi 
interne e le previsioni del documento. 

Per quanto riguarda la normativa interna il Consiglio 
Generale ha costituito un Comitato Statuto che, nel corso 
dell’esercizio 2013, ha svolto una complessa attività di 
valutazione ed esame, coinvolgendo costantemente il 
Consiglio Generale sui temi più rilevanti e giungendo alla 
definizione di un  progetto di modifica dello Statuto che 
è stato approvato formalmente dal Consiglio Generale 
in data 15 gennaio 2014 e successivamente inviato 
all’autorità di vigilanza presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, che ha 60 giorni di tempo per autorizzarne 
l’entrata in vigore o intervenire con eventuali osservazioni.  

La proposta di nuovo statuto sottoposta 
all’approvazione del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze
• recepisce i principi declinati nella Carta delle Fondazioni;
• apporta alcune modifiche alla governance e alcuni 

aggiornamenti rispetto a cambiamenti normativi;
• elimina le norme superate. 

Esso ribadisce come, nel perseguire i propri scopi, la 
Fondazione tenga opportunamente conto delle istanze e 
dei bisogni provenienti dal territorio, nel rispetto del 
principio costituzionale di sussidiarietà, secondo 
principi di economicità, libera da ingerenze e 
condizionamenti esterni che possano limitarne 
l’autonomia.

Inoltre viene previsto esplicitamente che il Bilancio 
Sociale  debba integrare la rendicontazione economica 
e finanziaria del Bilancio di Esercizio, la cui redazione è 
obbligatoria per legge.

Il nuovo Statuto prevede anche l’adozione di alcuni 
regolamenti per codificare alcune previsioni attualmente 

contenute in delibere e alcune regole in essere nella 
prassi. Essi andranno ad integrare i regolamenti già vigenti 
(“Regolamento dell’attività istituzionale”, “Regolamento 
sulla gestione del patrimonio” approvato dal Consiglio 
Generale e relativo “Documento attuativo” adottato dal 
Consiglio di Amministrazione).
 
Ulteriori attività legate al recepimento delle indicazioni  
della Carta delle Fondazioni intraprese dal Comitato 
Statuto nel 2013 hanno riguardato:
• l’inizio della revisione del “Regolamento sulle nomine di 

competenza del Consiglio Generale”;
• l’avvio di un’attività di verifica e implementazione degli 

assetti operativi e organizzativi della Fondazione.

1.1.4 / La programmazione 
e le linee di intervento 

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

• Il Documento Programmatico Pluriennale (DPP). 
 Viene realizzato ogni tre anni e definisce i settori 

d’intervento, le priorità, gli obiettivi strategici e le linee 
d’indirizzo; inoltre contiene una previsione delle risorse 
finanziarie disponibili nel periodo considerato. 

 [A www.fondazionecariparo.it/fondazionedocs].

• Il Documento Programmatico Annuale (DPA). 
 Viene realizzato ogni anno declinando in modo 

più dettagliato gli obiettivi del DPP - Documento 
Programmatico Pluriennale in vigore. 

 Gli obiettivi da raggiungere nell’anno vengono definiti 
in base all’andamento dell’attività della Fondazione 
(obiettivi pluriennali raggiunti, reddito prodotto dalla 
gestione del patrimonio) e verificando l’eventuale 
mutamento del contesto socio-economico. 

 [A www.fondazionecariparo.it/fondazionedocs]. 

Le risorse complessivamente destinate all’attività 
erogativa nel triennio sono state stimate in 120 
milioni di euro, con una riduzione di circa il 20% rispetto 
alle erogazioni effettuate nel triennio 2010-2012. Ciò 
corrisponde ad una media di 40 milioni di euro l’anno, al 
netto degli stanziamenti per i Fondi Speciali Regionali per 
il Volontariato [g]. Per far fronte a questa previsione, la 
Fondazione può disporre anche delle risorse accantonate 
in anni precedenti nel Fondo di stabilizzazione delle 

Sezione 1: Identità

 7  La Carta si fonda sul principio di “autonomia responsabile”: autonomia, in termini di indipendenza da ingerenze e condizionamenti esterni e di capacità di 
libera autodeterminazione, connessa all’assunzione di una piena responsabilità per le finalità di interesse generale affidate a tali Enti e per le attività che 
vengono realizzate.
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erogazioni [g], costituito appositamente per garantire la 
disponibilità di risorse in presenza di un andamento dei 
redditi non in linea con gli obiettivi. 

Per l’anno 2013 la Fondazione ha deciso di destinare 
all’attività erogativa un importo di 45 milioni di euro. 
[A p. 52]

Sono stati confermati i settori di intervento della 
precedente programmazione, ovvero:
• Ricerca Scientifica
• Istruzione
• Arte e attività culturali
• Salute e Ambiente
• Assistenza e tutela delle categorie deboli
• Altri settori (Attività sportiva, Protezione civile, Sicurezza 

alimentare e agricoltura di qualità)

Missione e obiettivi strategici per ogni settore vengono 
riportati in sintesi per ogni settore descritto nel capitolo 3 
“Attività Erogativa” [A p. 66] 

Oltre agli obiettivi per settore, sono definiti i due seguenti 
obiettivi trasversali: 
• il lavoro: saranno favorite quelle iniziative che, a livello 

diretto o indiretto, possano garantire in prospettiva un 
maggiore impulso alle attività economiche locali, e quindi 
all’occupazione; 

• l’innovazione sociale: la Fondazione continuerà a 
svolgere il proprio ruolo di soggetto innovatore, tentando 
di rispondere ai bisogni sociali con soluzioni originali 
derivanti da attività di ricerca (promossa direttamente 

o realizzata da terzi) e incorporando tali soluzioni in 
progetti pilota da realizzare anche in collaborazione con 
altri soggetti pubblici o privati. 

1.1.5 / Gli stakeholder 

Con il termine stakeholder si intendono tutti i soggetti, 
interni ed esterni a un’organizzazione, che sono portatori 
di aspettative, interessi e diritti, collegati all’attività 
dell’organizzazione e agli effetti da questa determinati. 
La gamma di stakeholder della Fondazione è molto 
ampia: ciò dipende dal tipo di attività che essa svolge e dai 
numerosi ambiti di intervento in cui è impegnata. 
I principali stakeholder sono di seguito presentati 
raggruppandoli in diverse categorie, determinate in base 
alla loro relazione con la missione dell’Ente. 

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

esempio: associazioni non profit operanti nei diversi 
settori di interesse per la Fondazione, università, 
enti religiosi, enti locali, aziende sanitarie e aziende 
ospedaliere; [A p. 48]

• 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. 

da cui proviene 
la remunerazione
del patrimonio

che collaborano

di missione

che governano 
e che operano

che controllano

GLI STAKEHOLDER
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Stakeholder che garantiscono il governo 
e l’operatività della Fondazione 
• Consiglio Generale, Consiglio di Amministrazione, 

Presidente, che hanno il compito di dare le linee di 
indirizzo e amministrare l’Ente [A p. 16]; 

• il Segretario Generale e i collaboratori della Fondazione, 
che danno esecuzione operativa a tali indirizzi [A p. 22].

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

per definire una programmazione aderente ed efficace 
rispetto ai bisogni del territorio (università, aziende 
sanitarie e ospedaliere, Regione Veneto, ecc.); 

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

• altri soggetti del mondo delle Fondazioni (EFC  [g]) e delle 
fondazioni di origine bancaria (ACRI [g] e Consulta delle 
Fondazioni del Triveneto [g]) con cui la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo collabora per realizzare 
attività e perseguire obiettivi comuni. 

Stakeholder da cui proviene la remunerazione 
del patrimonio per effettuare le erogazioni 
Il principale stakeholder di questa categoria è rappresentato 
dal gruppo bancario facente capo a Intesa Sanpaolo, società 
di cui la Fondazione detiene il 4,45% 8  delle azioni ordinarie 
[A p. 14 e A p. 30]. 

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

1.1.6 / La partecipazione a network 
di fondazioni

ACRI-Associazione di Fondazioni 
e Casse di Risparmio Spa
Costituita nel 1912, l'ACRI [g] è l'organizzazione che 
rappresenta le Casse di Risparmio Spa e le fondazioni di 
origine bancaria. L'ACRI è una Associazione volontaria, 
senza fini di lucro, apolitica, con lo scopo di:
• rappresentare e tutelare gli interessi generali delle 

Associate per favorirne il conseguimento delle finalità 

istituzionali, la salvaguardia del patrimonio e lo sviluppo 
tecnico ed economico; 

• coordinare la loro azione, nei settori di rispettivo interesse, 
per renderla più efficace nonché promuovere iniziative 
consortili e attività di interesse comune; 

• ricercare e promuovere rapporti di collaborazione 
operativa fra le Associate ed enti, società e organismi 
di rilievo italiani e stranieri, concordando ipotesi di 
convenzioni o accordi da sottoporre all'approvazione delle 
Associate medesime. 

Nell’ambito degli organi di ACRI la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo partecipa al Comitato 
di Presidenza con il Presidente Antonio Finotti, alla 
Commissione Formazione e Organizzazione con il 
Segretario Generale Roberto Saro, alla Commissione Beni 
e Attività Culturali con la Vice Presidente Marina Bastianello,
alla Commissione Volontariato, CSV e Servizi alla Persona 
con il Consigliere di Amministrazione Virgilio Borgato, alla 
Commissione Ambiente con il Consigliere di
Amministrazione Matteo Segafredo, alla Commissione 
Ricerca Scientifica con il Consigliere Generale Marco 
Giampieretti, alla Commissione per l’Attività delle Fondazioni 
nei Paesi in Via di Sviluppo con il Consigliere Generale Willy 
Pagani, alla Commissione Artigianato Artistico con il 
Consigliere Generale Adriano Rabacchin, inoltre un 
collaboratore partecipa alle Commissioni Microcredito e 
Housing Sociale e una collaboratrice ha fatto parte della 
Commissione Bilancio e Questioni Fiscali.
 
Rispetto alle iniziative promosse da ACRI la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo partecipa ai seguenti 
progetti:

• Progetto AGER-Agroalimentare e Ricerca [A p. 69 e 
 A Progetti approfonditi 2013]
 Si tratta del primo progetto di collaborazione tra 

Fondazioni rivolto allo sviluppo del settore agroalimentare, 
che si realizza sostenendo progetti di ricerca scientifica, 
con ricadute sul settore produttivo. Il progetto coinvolge 
13 fondazioni di origine bancaria che hanno messo a 
disposizione complessivamente 27 milioni di euro.

• Piano di cooperazione internazionale a favore 
 dei Paesi in via di sviluppo (PVS) 
 Sostegno ad un progetto triennale di cooperazione 

internazionale a favore del Burkina Faso.
• Assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici in 

Emilia 
• Progetto a favore della popolazione colpita dall’alluvione in 

Sardegna nel 2013 (che darà luogo ad un’erogazione nel 
2014).

 8  Dato al 31/12/2013
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EFC – European Foundation Centre
Dal 2004 la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo è membro sostenitore dello European Foundation 
Centre (EFC), associazione internazionale indipendente 
nata nel 1989 con sede a Bruxelles. L’EFC riunisce oltre 
230 fondazioni e associazioni con il principale obiettivo di 
rafforzare e diffondere la filantropia strategica, favorire 
la condivisione delle esperienze, la collaborazione 
fra organizzazioni, lo scambio di buone pratiche e lo 
sviluppo di un contesto legale e fiscale che faciliti le 
attività transnazionali delle fondazioni.
L’EFC organizza annualmente l’Assemblea Generale dei 
membri e la Conferenza. Questo evento rappresenta il 
momento più elevato di incontro, dibattito, confronto 
e condivisione fra tutti gli aderenti. Organizza, inoltre, 
anche in collaborazione con fondazioni italiane ed 
europee, esperienze di sviluppo professionale, laboratori 
e seminari che approfondiscono e offrono momenti 
di confronto sui temi globali quali l’immigrazione e 
l’integrazione sociale, 
i diritti umani, l’infanzia e l’educazione, la sanità, la 
ricerca scientifica e la tutela dell’ambiente. 
Nell’ambito delle iniziative promosse da EFC, nel corso 
del 2013, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo ha partecipato al progetto Tiepolo, che consiste 
nello scambio temporaneo di collaboratori operanti nelle 
varie fondazioni, affinché essi possano conoscere realtà 
diverse e sviluppare nuove abilità, ed ha preso parte alla 
XXIV edizione dell’Assemblea Generale e alla Conferenza 
che si è tenuta a Copenaghen dal 30 maggio al 1° giugno 
2013.

Consulta delle Fondazioni del Triveneto
Nel giugno del 2013 si è concluso l’iter per la costituzione 
di una Consulta delle Fondazioni dell’area del Triveneto, 
che comprende le seguenti fondazioni:
• Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza 

Belluno e Ancona
• Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
• Fondazione Cassamarca
• Fondazione di Venezia
• Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone
• Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano
• Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste
• Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
• Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia
• Fondazione Banca del Monte di Rovigo

La riflessione sull’opportunità di creare un organismo 
associativo fra le citate fondazioni ha preso avvio nel 
giugno 2009 in occasione della revisione statutaria 
della governance dell’ACRI. Un ulteriore impulso alla 
costituzione di tali organismi è stato fornito dalla 

Carta delle Fondazioni, con particolare riferimento ai 
principi in tema di cooperazione. Infine, il Congresso 
di ACRI tenutosi a Palermo nel 2012 ha incluso tra i 
punti programmatici della mozione finale l’impegno a 
completare la costituzione delle associazioni e consulte 
regionali.
A seguito del Congresso, il Presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo si è attivato 
per costituire la Consulta del Triveneto. Si tratta di 
uno strumento per favorire lo scambio di informazioni, 
lo studio di problematiche di comune interesse, 
l’elaborazione di proposte di eventuali iniziative 
comuni nell’ambito dei settori di attività statutaria delle 
fondazioni medesime. 
La Consulta può elaborare progetti di iniziative e 
interventi da sottoporre alla decisione delle singole 
fondazioni, che saranno libere di aderire o meno a 
ciascuno dei progetti proposti.

Il finanziamento delle spese occorrenti per lo studio e 
l’esecuzione di ogni progetto comune è ripartito fra le 
Fondazioni che vi aderiscono, tenuto conto sia della loro 
capacità erogativa desumibile dall’avanzo di esercizio 
risultante dall’ultimo bilancio, sia dell’eventuale diverso 
grado di coinvolgimento nella realizzazione del progetto 
medesimo.
La durata della Consulta è a tempo indeterminato, ma 
ciascuna Fondazione aderente può recedere dalla stessa 
in ogni momento.Essa si avvale di un Coordinatore, 
nominato dalla stessa per tre anni, fra i Presidenti e i Vice 
Presidenti che la compongono.

La prima riunione di tale Organismo si è tenuta il 24 
giugno 2013 presso la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo: nel corso della riunione si è provveduto 
alla sottoscrizione della convenzione istitutiva e all’avvio 
dei lavori con la nomina del Coordinatore nella persona 
del Presidente della Fondazione di Venezia, Giuliano 
Segre. Ulteriori riunioni si sono svolte il 22 luglio, il 30 
settembre e il 2 dicembre 2013.
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1.1.7 / Le relazioni con gli stakeholder  

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

SITO WEB E SOCIAL MEDIA
Il sito della Fondazione ha il duplice obiettivo di tenere 
informati i propri stakeholder e, più in generale il pubblico, 
sulle iniziative intraprese e realizzate e di consentire 
l’accesso ai bandi e alla richiesta di contributi. L’utilizzo dei 
social network più popolari (Facebook, Twitter, Youtube, 
Flickr, Issuu) è soprattutto concentrato sull’informazione 
relativa ai progetti culturali propri (eventi espositivi, 
conferenze di Segnavie, rassegna Musikè). 

RELAZIONI CON I MEDIA  
Viene garantito un dialogo costante con i giornalisti delle 
diverse testate. 
Nel 2013 l’attività si è concretizzata, tra l’altro, in 8 
conferenze stampa convocate direttamente dalla 
Fondazione, 39 conferenze stampa promosse dai 
destinatari dei contributi, 3 inaugurazioni di iniziative 
promosse direttamente dall’Ente, 46 inaugurazioni di 
attività o progetti di terzi. Sono stati redatti ed emessi 
dalla Fondazione 121 comunicati stampa, a cui si 
aggiungono 36 note informative di approfondimento, 
mentre sono stati supervisionati 60 comunicati e 6 
note informative prodotti da terzi. A questa attività si 
aggiungono inoltre 8 interviste di approfondimento al 
Presidente e 2 interviste alla Vice Presidente.

ATTIVITÀ DI ASCOLTO E DI DIALOGO
Il Presidente nel 2013 ha tenuto, spesso assistito dal 
Segretario Generale, circa 220 incontri con enti, istituzioni 
e associazioni attive sul territorio per progetti di attività 
istituzionale, e con altri soggetti e società connessi 
all’attività e gestione finanziaria.
In particolare sono stati incontrati 9 volte il Presidente 
della Provincia di Padova e 7 volte il Presidente della 
Provincia di Rovigo. Sono stati inoltre incontrati 30 
Sindaci di comuni delle due Province. 
Importanti momenti di ascolto, realizzati dal Presidente e 
dal Segretario Generale con il supporto dell’Area Attività 
Istituzionale, hanno coinvolto i Direttori Generali delle 
aziende socio-sanitarie delle province di Padova e Rovigo 
con lo scopo di definire le priorità di intervento nell’ambito 
della programmazione pluriennale delle singole aziende. 
Nello specifico, si sono tenuti 18 incontri nell’arco 
temporale di alcuni mesi del 2013, al fine di individuare 
tematiche  specifiche su cui focalizzare l’intervento della 
Fondazione.

Oltre a ciò:
• il Vice Presidente Vicario ha tenuto 80 incontri con 

enti, istituzioni e associazioni attivi sul territorio 
della provincia di Rovigo per progetti di attività 
istituzionale, di cui 8 Sindaci.

• la Vice Presidente ha tenuto circa 40 di incontri 
con enti, istituzioni e associazioni del territorio per 
progetti di attività istituzionale, di cui 2 Sindaci.

• il Segretario Generale ha tenuto 107 incontri con 
enti, istituzioni e associazioni attivi sul territorio per 
progetti di attività istituzionale e 51 incontri con altri 
soggetti e società connessi all’attività e gestione 
finanziaria.

Gli organi hanno potuto contare, inoltre, sul supporto 
operativo dei collaboratori dell’Area Attività 
Istituzionale che acquisiscono significative informazioni 
grazie al confronto con i referenti delle varie iniziative: 
nel 2013, oltre al costante contatto telefonico, lo staff 
dell’area ha incontrato i destinatari dei contributi in 
oltre 80 incontri. 

Sono stati inoltre organizzati momenti di ascolto con gli 
stakeholder (anche attraverso indagini) relativamente 
ai seguenti progetti: 

• Mostra “Pietro Bembo e l’invenzione del 
Rinascimento” a Palazzo del Monte di Pietà a 
Padova (1 febbraio – 19 maggio 2013). 

 La mostra è stata organizzata direttamente dalla 
Fondazione ed è stata visitata da 100.838 persone. 
Durante il suo svolgimento è stato somministrato un 
questionario per conoscerne provenienza e profilo 
sociodemografico (età e sesso) ad un campione di 
3.648 visitatori.

 È emerso che il 93% dei visitatori era italiano e 
proveniva principalmente dalle regioni del Veneto, 
Lombardia, Emilia-Romagna, Sicilia e Friuli-Venezia 
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il 24,4% degli intervistati è venuto a conoscenza 
della mostra attraverso i quotidiani  nazionali, circa 
il 15,2% tramite passaparola,  il 13,7% dalla stampa 
periodica e un altro 13,5% dal sito internet della 
mostra. 

 322 visitatori intervistati su 414 hanno espresso il 
massimo grado di soddisfazione generale rispetto 
alla mostra (indicato dal voto 6 in una scala da 1 a 6).

 È inoltre stato realizzato un sondaggio che ha 
coinvolto 25 esercizi commerciali del centro storico 
della città di Rovigo per analizzare gli effetti della 
mostra sulle attività commerciali. Il 48% degli 
intervistati ha dichiarato di non aver rilevato alcun 
incremento nel volume d’affari, il 28% di aver visto 
un incremento di meno del 10%, il 16% ha rilevato un 
incremento del proprio volume di attività tra il 10 e il 
20% mentre un 8% ha rilevato incrementi superiori 
al 20%. Le attività che hanno maggiormente 
beneficiato del flusso di visitatori sono stati 
bar, ristoranti, alcuni alberghi e alcuni negozi di 
abbigliamento. Tra i commercianti intervistati il 76% 
non ha visitato la mostra e il 72%  ha consigliato la 
visita ai propri clienti.

Giulia. Il 67% dei visitatori intervistati hanno 
dichiarato di essere giunti a Padova appositamente 
per visitare la mostra.

 Il 32% dei visitatori aveva un’età compresa tra i 51 e i 
65 anni, mentre il 25% un’età compresa tra i 36 e 50 
anni.

 È stato inoltre somministrato ad un campione di 
1.947 visitatori un questionario per profilarne la 
professione, misurare l’efficacia degli strumenti 
di comunicazione della mostra e ricavare il grado 
di soddisfazione generale complessiva (percorso 
espositivo, servizi in mostra). Con riferimento 
all’ultimo punto è emerso, che, su una scala da 1 a 
6 (dove 6 era il massimo), il giudizio generale sulla 
mostra  è stato pari a 6 per il 67% e pari a 5 per il 29% 
dei visitatori.

 Circa il 20,4% degli intervistati è venuto a 
conoscenza della mostra attraverso il passaparola, il 
17,6% dalla stampa nazionale, il 15,7% da affissione 
stradale e il 7,5% da opuscoli promozionali. 

 Infine, è stato somministrato a 26 esercizi 
commerciali della città un questionario per misurare 
l’impatto che la loro attività commerciale ha avuto 
durante il periodo di apertura della mostra.È emerso 
che il 40% degli esercenti ha incrementato il volume 
d’affari tra il 10 e 20 % e l’11% degli esercenti lo ha 
incrementato addirittura oltre il 20%. Le attività 
commerciali che hanno maggiormente beneficiato 
della mostra sono stati i bar, i ristoranti e gli hotel.

 
• Mostra “Il successo degli italiani a Parigi negli 

anni dell’impressionismo. La Maison Goupil” a 
Palazzo Roverella a Rovigo (23 febbraio – 23 
giugno 2013).

 Tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013 sono stati 
realizzati alcuni incontri con i commercianti della 
città di Rovigo per la progettazione di iniziative 
commerciali finalizzate alla promozione della mostra, 
organizzata direttamente dalla Fondazione.

 Durante la mostra è stato realizzato un sondaggio 
che ha coinvolto 976 visitatori (su un totale di 
38.780) con una duplice modalità di raccolta dati: 
tramite la compilazione di un questionario in formato 
elettronico, che il visitatore poteva compilare 
autonomamente tramite una postazione pc posta 
all’interno delle sale di Palazzo Roverella, o tramite 
intervista con un operatore . Sono state 414 le 
persone  intervistate al termine della visita e 208 
quelle  che hanno risposto alle interviste online. 

 Il 45% dei visitatori aveva tra 51 e 65 anni, il 23% tra 
i 36 e i 50 anni, mentre il 20% dei visitatori aveva più 
di 65 anni. Il 90% dei visitatori intervistati si è recato 
a Rovigo appositamente per visitare la mostra. Circa 

Manifesto della Mostra “Il sucesso degli italiani a Parigi negli anni 
dell’impressionismo. La Maison Goupil”Rovigo, Palazzo Roverella 
(23 febbraio – 23 giugno 2014)
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• Mostra “L’Ossessione Nordica. Böcklin, Klimt, 
Munch e la pittura italiana” a Palazzo Roverella a 
Rovigo (22 febbraio – 22 giugno 2014)

 Tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 sono stati 
realizzati incontri con i commercianti della città di

 Rovigo per la progettazione delle iniziative 
commerciali finalizzate alla promozione della mostra 
organizzata direttamente dalla Fondazione. Tali 
incontri hanno lo scopo di sensibilizzare gli operatori 
commerciali della città sulle opportunità che l’evento 
espositivo può offrire loro, stimolandoli a creare 
reti di collaborazioni che migliorino le offerte, i 
servizi di accoglienza e la ricettività turistica. Ciò 
potrebbe favorire lo sviluppo del settore turistico e 
contribuire a dare impulso alla crescita economica 
del territorio. Tali attività sono state realizzate anche 
in considerazione del consistente numero di persone 
che si recano a Rovigo solo per visitare le mostre di 
Palazzo Roverella (come ricordato precedentemente 
circa il 90% dei visitatori intervistati hanno dichiarato 
di essere giunti a Rovigo esclusivamente per visitare 
la mostra).

• Ciclo di Conferenze “Segnavie 2013 - Orientarsi 
nel mondo che cambia” 

 Il programma delle conferenze della rassegna 
“Segnavie”, iniziativa promossa direttamente dalla 

 Fondazione, è giunta nel 2013 alla sua quarta 
edizione. Nel 2013 la novità rilevante è stata la 
realizzazione di due appuntamenti, denominati 
“Segnavie Lab”, due workshop a porte chiuse 
riservati a gruppi di opinion leader del territorio 
selezionati in base alle tematiche trattate, che hanno 
visto come protagonisti il Prof. Alberto Sangiovanni 
Vincentelli sui temi dell’innovazione e dell’impresa 
e l’urbanista Charles Landry sul tema delle smart 
cities applicato alla città di Padova. La valutazione 
dei partecipanti ai workshop è stata molto 
positiva. L’iniziativa ha però registrato l’assenza 
dei decisori, soprattutto pubblici, ai quali essa era 
preliminarmente destinata. Una criticità che ha 
spinto la Fondazione a rivedere il programma per il 
2014, eliminando questa tipologia di appuntamenti.

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI 
E SOCIALI DELL’ENTE 
Il 23 aprile 2013 sono stati approvati congiuntamente 
il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Sociale relativi 
all’esercizio 2012. Il giorno stesso ne è stata data 
comunicazione alle testate giornalistiche locali e 
nazionali inviando un comunicato stampa contenente 
i principali dati pubblicati nei due documenti. Il 7 
giugno a Padova e il 10 giugno a Rovigo la Fondazione 

ha condiviso con il territorio i contenuti del Bilancio 
Sociale 2012 in due conferenze. A partire dal 10 
giugno Il Bilancio di Esercizio, il Bilancio Sociale, le 
Delibere, i Progetti approfonditi e gli altri allegati 
che compongono il sistema dei documenti di 
rendicontazione della Fondazione [A p. IV] sono stati 
resi disponibili sul sito internet della Fondazione, da cui 
possono essere consultati oppure scaricati. Il Bilancio 
Sociale è stato stampato e distribuito  in 1.000 copie. 
È stato inoltre realizzato l’opuscolo "Una Fondazione 
per Padova e Rovigo", un documento divulgativo 
sull’identità e l’attività della Fondazione, stampato 
in 4.000 copie e distribuito durante tutto l’anno in 
occasione degli eventi pubblici che hanno coinvolto la 
Fondazione. 

COMUNICAZIONE DELLE LINEE DI INTERVENTO 
PER IL 2014 
Il 21 novembre 2013 a Padova (Palazzo del Monte di 
Pietà) e il 22 novembre a Rovigo (Palazzo Roncale) 
sono state presentate le linee di intervento per 
l’anno 2014 contenute nel DPA – Documento di 
Programmazione Annuale 2014 approvato a fine 
ottobre 2013.

Presentazione delle Linee di Intervento per il 2014 della Fondazione. 
Padova, 21 novembre 2013
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luogo nel 2012 a Padova (20 novembre), Treviso (22 
novembre), Verona (27 novembre), Rovigo (30 novembre), 
Milano (4 dicembre), Roma (6 dicembre), Vicenza (11 
dicembre) e nel 2013 a Venezia (10 gennaio). 
Due sono poi stati gli incontri dedicati agli insegnanti, 
affinché potessero predisporre la visita delle proprie 
classi preparando gli alunni in aula. Per quanto riguarda i 
giornalisti, oltre alle conferenze stampa, si è organizzato 
un press tour nella città di Padova, presentando loro  i 
contenuti della mostra e portandoli in visita ai monumenti 
collegati alla figura di Pietro Bembo presenti in città.
Due sono state le conferenze stampa di presentazione, 
una a Padova in occasione dell’apertura della mostra (1 
febbraio 2013) e una a Roma presso il Ministero dei Beni 
Culturali per annunciare l’evento alla stampa nazionale (6 
dicembre 2012).

Il 22 febbraio è stata inaugurata la mostra “Il successo 
degli italiani a Parigi negli anni dell’Impressionismo. La 
Maison Goupil” con sede a Palazzo Roverella a Rovigo.

Il 27 giugno a Palazzo Roncale a Rovigo si è tenuta la 
conferenza stampa di chiusura della mostra “Il successo 
degli italiani a Parigi negli anni dell’Impressionismo. La 
Maison Goupil”, durante la quale sono state annunciate 
anche le attività della sede espositiva di Palazzo Roverella 
per l’estate 2013 (apertura estiva della Pinacoteca 
dell’Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile di 
Rovigo). Inoltre è stata presentata la mostra “L’Ossessione 
Nordica” aperta dal 22 febbraio al 22 giugno 2014.

Il 19 ottobre sì è tenuta a Palazzo Roverella l’inaugurazione 
della mostra “I Mai Visti” che ha visto esposte circa 50 
opere inedite della collezione di proprietà dell’Accademia 
dei Concordi e del Seminario Vescovile, che si è conclusa il 
12 gennaio 2014.

Anche per la mostra “L’Ossessione Nordica”, é stato 
programmato un ciclo di conferenze per presentare 
i contenuti del progetto espositivo anche attraverso 
approfondimenti. La prima tappa è stata a Venezia a 
Palazzo Grassi il 3 dicembre 2013, mentre le altre si sono 
svolte nel gennaio 2014: a Ferrara (10 gennaio), Milano 
(16 gennaio), Padova (24 gennaio) e Rovigo (29 gennaio). 
Complessivamente  hanno assistito ai 6 appuntamenti 
circa 520 persone.
La mostra è stata, inoltre, presentata ai giornalisti nel corso 
di due conferenze stampa: a Rovigo il 12 novembre 2013 
e a Roma, presso l’Istituto Svedese di Studi Classici, il 4 
dicembre.
A febbraio 2014 si sono tenuti gli incontri di presentazione 
dedicati agli insegnanti.

PRINCIPALI EVENTI DI COMUNICAZIONE  
DI PROGETTI E INIZIATIVE 

PROGETTI PROPRI

LAVORO
Il tema del lavoro è uno dei due obiettivi trasversali 
dichiarati dal documento programmatico 2013-2015 
insieme con il tema dell’innovazione sociale. Sono stati 
pertanto organizzati momenti di presentazione delle nuove 
iniziative a favore del lavoro e degli esiti di quelle in corso.

Il 3 aprile si è svolta a Padova la conferenza stampa di 
presentazione dei risultati del Progetto Microcredito 
d’Impresa.

Il 31 maggio si è svolta a Padova la conferenza stampa di 
presentazione della nuova edizione del Fondo Straordinario 
di Solidarietà.

Il 6 giugno si è svolta a Rovigo la conferenza stampa di 
presentazione della nuova edizione del Fondo Straordinario 
di Solidarietà.

MOSTRE
Le attività di comunicazione legate alle esposizioni  hanno 
riguardato sia la promozione e l’organizzazione degli 
eventi inaugurali, che una serie di iniziative supplementari 
realizzate con lo scopo di diffondere la conoscenza dei 
contenuti delle mostre presso tre tipologie di pubblico: 
giornalisti (locali e nazionali), insegnanti (province di 
Padova e Rovigo e limitrofe), e appassionati d’arte in varie 
città italiane (attivando anche collaborazioni con enti e 
associazioni culturali). Tali incontri hanno permesso sia 
di presentare i contenuti delle mostre sia di proporre 
approfondimenti e percorsi culturali connessi e/o 
trasversali all’arte: ad esempio la filosofia, la psicologia, 
la religione, la storia, etc. Prendendo quindi spunto dai 
contenuti delle mostre sono stati suggeriti collegamenti e 
riflessioni più ampi rispetto al tema artistico in sè. Queste 
attività sono state utili alla promozione delle mostre ma 
soprattutto hanno consentito di svelare la ricchezza 
tematica delle stesse attraverso chiavi di lettura adatte a 
soddisfare differenti interessi culturali. Hanno trasformato, 
quindi, il progetto espositivo in un prodotto culturale più 
articolato e in grado di stimolare la crescita culturale dei 
visitatori e del territorio.

Il 1° febbraio è stata inaugurata la mostra “Pietro Bembo 
e l’invenzione del Rinascimento” con sede a Palazzo 
del Monte di Pietà a Padova. L’inaugurazione è stata 
anticipata da eventi di presentazione, cui hanno partecipato 
complessivamente circa 900 persone e che hanno avuto 
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SPORTIVAMENTE
Sportivamente è uno dei più importanti progetti a livello 
nazionale per il sostegno e lo sviluppo dell’attività sportiva 
giovanile. Realizzata in collaborazione con le delegazioni 
provinciali del CONI di Padova e Rovigo, l’iniziativa consiste 
nel favorire l’alfabetizzazione motoria a scuola, nel sostenere 
le attività delle associazioni sportive dilettantistiche giovanili 
e nel promuovere l’avvicinamento dei più giovani e delle 
loro famiglie alle tematiche dello sport con incontri pubblici, 
cui partecipano famosi testimonial sportivi.

Il 15 gennaio si è tenuta a Palazzo del Monte di Pietà 
a Padova la conferenza stampa di presentazione 
dell’edizione 2013 del progetto.

Il 17 maggio si è svolta a Rovigo la conferenza stampa di 
presentazione dei risultati dell’edizione 2013 del progetto.

BANDI
Nel 2013 per la prima volta si è scelto di organizzare la  
presentazione al pubblico  dei bandi rivolti al  sostengo 
dell’imprenditoria culturale giovanile, illustrando gli scopi, 
le opportunità offerte e le modalità di partecipazione; 
un'iniziativa che ha consentito anche un confronto diretto 
con i potenziali richiedenti presenti.

Il 17 giugno a Padova e il 20 giugno a Rovigo sono stati 
presentati ai potenziali destinatari i bandi Culturalmente e 
fUNDER35, riguardanti l’imprenditoria culturale giovanile. 

PROGETTI DI TERZI SU RICHIESTE NON 
SOLLECITATE
Tra gli eventi realizzati da soggetti terzi e presentati in 
collaborazione con la Fondazione se ne segnalano alcuni 
che per entità dei contributi e per qualità dei progetti 
risultano particolarmente rilevanti:

L’8 febbraio è stato presentato il volume su Padova 
realizzato dall’Archivio di Stato di Padova.

Il 29 maggio si è svolta la conferenza stampa di inizio dei 
lavori della pista ciclo - pedonale lungo il fiume Brenta a 
Carmignano di Brenta (PD).

Il 14 giugno si è tenuta a Palazzo del Monte di Pietà a 
Padova la conferenza stampa di presentazione della 
rassegna musicale Deltablues 2013.

Il 2 luglio si è svolta l’inaugurazione del Cortile Antico del 
Bo, sede dell’Università degli Studi di Padova, al termine 
del restauro.

L’11 luglio si è tenuta a Padova la cerimonia di avvio del 
servizio di Bike Sharing “Good Bike Padova”.

Il 21 ottobre si è tenuta allo IOV – Istituto Oncologico 
Veneto la conferenza stampa in occasione 
dell’inaugurazione dell’Acceleratore Lineare.

Il 14 dicembre si  è tenuta l‘inaugurazione della Sala 
Operativa provinciale della Protezione Civile di Rovigo.

PREMIAZIONI STUDENTI 
Sono state organizzate due cerimonie di premiazione di 
studenti delle scuole di Padova e Rovigo: il 29 maggio per 
le scuole e i ragazzi vincitori del concorso “Illustra la tua 
Fondazione” e il 18 giugno per la  consegna delle borse di 
studio “Intercultura”.

Sezione 1: Identità

Logo del progetto "Sportivamente"

Alcuni vincitori dell’edizione 2013 delle borse di studio 
“Intercultura”.
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capacità dell’azienda di creare valore per tutti gli 
stakeholder nel territorio di riferimento.
Per le fondazioni di origine bancaria esistono 
motivazioni e benefici collegati alla detenzione di 
partecipazioni nelle banche di riferimento non 
riconducibili al solo ritorno finanziario, ma anche al 
valore complessivo offerto al territorio e alla comunità 
di riferimento.
Tale secondo aspetto riveste particolare importanza, 
tenuto conto che solo un’effettiva creazione di un 
valore aggiunto a favore dell’economia locale da parte 
della società partecipata può costituire un giusto 
motivo per mantenere questa rilevante partecipazione 
nel portafoglio strategico della Fondazione, in funzione 
della mission istituzionale dell’Ente.
Gli Organi della Fondazione hanno pertanto deciso di 
affidare una valutazione, che richiede una profonda 
conoscenza non solo del gruppo bancario e dello 
scenario competitivo in cui esso opera, ma anche 
dei suoi stakeholders, alla società partecipata Sinloc 
Spa la quale dispone delle necessarie competenze e 
professionalità.

Nell’aprile 2013 è giunto a scadenza il Consiglio di 
Sorveglianza di Intesa Sanpaolo, nominato per gli 
esercizi 2010/2011/2012.
L’assemblea dei Soci, in primo luogo, ha determinato il 
numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza 
per gli esercizi 2013/2014/2015, nel numero di 19 
Componenti. Ha quindi provveduto alla loro nomina, 
sulla base di liste di candidati presentate dai Soci. 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 
Ente Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Cassa 
di Risparmio in Bologna, hanno presentato una lista 
congiunta, dalla quale sono stati eletti 5 Consiglieri: 2 
di questi, Mario Bertolissi e Edoardo Gaffeo, sono stati 
indicati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo.
L’Assemblea ha quindi eletto Giovanni Bazoli 
Presidente del Consiglio di Sorveglianza e Mario 
Bertolissi e Gianfranco Carbonato Vice Presidenti.

Il Consiglio di Sorveglianza ha successivamente 
determinato in 10 il numero dei consiglieri di gestione 
procedendo alle nomine.
Ha quindi nominato Gian Maria Gros-Pietro quale 
Presidente del Consiglio di Gestione, e Marcello Sala e 
Giovanni Costa quali Vice Presidenti Esecutivi. 
Giovanni Costa è stato anche Presidente della Cassa di 
Risparmio del Veneto Spa fino ad aprile 2014.

Si segnalano inoltre le seguenti partnership con Intesa 
Sanpaolo, Cassa di Risparmio del Veneto e Banca 

LA RELAZIONE CON IL GRUPPO BANCARIO INTESA 
SANPAOLO 
La Fondazione detiene il 4,45% delle azioni ordinarie di 
Intesa Sanpaolo, risultando il terzo maggior azionista 
(dato al 31.12.2013). Tale investimento, che costituisce il 
64,2% del portafoglio finanziario, rappresenta la diretta 
evoluzione della dotazione patrimoniale costitutiva 
dell’Ente, e cioè le azioni della società bancaria conferitaria 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa. 
Questa partecipazione ha garantito per anni ottimi 
rendimenti, consentendo alla Fondazione sia di attuare 
un’importante attività erogativa a favore del territorio, e 
costituire un consistente Fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni [g], sia di incrementare in modo significativo il 
proprio patrimonio. 

La grave crisi finanziaria ed economica iniziata nel 2008 
ha fortemente inciso sui titoli borsistici e quindi anche sulle 
azioni Intesa Sanpaolo,  sia in termini di redditività delle 
azioni che di valore di mercato. 
Va però rilevato che un così significativo investimento 
da parte della Fondazione non è giustificato solo 
dall’obiettivo, pur fondamentale, di ottenere una 
remunerazione finanziaria. Il Gruppo Intesa Sanpaolo, 
attraverso la sua attività, e in particolare attraverso la 
controllata Cassa di Risparmio del Veneto (che opera 
principalmente nelle provincie di Padova e Rovigo), 
svolge infatti un ruolo importante per l’economia e lo 
sviluppo del territorio di riferimento della Fondazione. 
La crisi ha reso ancora più evidente l’importanza di 
imprese bancarie solide e capaci di garantire l’accesso 
al credito a imprese e famiglie. Va qui sottolineato come 
la Cassa di Risparmio del Veneto, erede della Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo, assume nell’ambito del 
Gruppo Intesa Sanpaolo il ruolo di banca del territorio 
con il compito di sviluppare la propria attività con 
specifica attenzione e capacità di risposta nei confronti 
della realtà locale. In questa prospettiva la Fondazione 
considera la sua partecipazione in Intesa Sanpaolo 
anche come funzionale a garantirne la stabilità e il 
perseguimento di una strategia che coniughi prossimità 
al territorio e servizi globali. Ciò esercitando i poteri e le 
responsabilità propri di un grande azionista, nel pieno 
rispetto delle rispettive autonomie. 

Nel corso del 2013 gli Organi hanno ravvisato la 
necessità che la Fondazione potesse disporre di 
una visuale più focalizzata sulle specificità della 
partecipazione in Intesa Sanpaolo, sia per quanto 
riguarda la capacità della società di creare valore per 
gli azionisti, attraverso l’analisi e il monitoraggio della 
coerenza tra valutazione borsistica e prospettive 
reddituali, sia per quanto attiene la complessiva 
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Prossima, avviate in esercizi precedenti e proseguite 
anche nel 2013: 

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

• Progetto Microcredito Sociale realizzato con la Cassa 
di Risparmio del Veneto e le Caritas diocesane di 
Padova, Adria-Rovigo e Chioggia. 

• Progetto Microcredito d’Impresa in collaborazione 
con Cassa di Risparmio del Veneto, Camere di 
Commercio di Padova e Rovigo, Province di Padova e 
di Rovigo e Associazione Vobis. [A Progetti approfonditi 
2013 A video su www.youtube.com/fondcariparo] 

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

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

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

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

Sono state inoltre attivate le seguenti sponsorizzazioni:
 
• Mostra “Pietro Bembo e l’invenzione del 

Rinascimento” a Palazzo del Monte di Pietà a Padova 
(1 febbraio – 19 maggio 2013). 

 [A Progetti approfonditi 2013]

• Mostra “Il successo degli italiani a Parigi negli anni 
dell’impressionismo. La Maison Goupil” a Palazzo 
Roverella a Rovigo (23 febbraio – 23 giugno 2013).

 [A Progetti approfonditi 2013]

Sezione 1: Identità

Logo del progetto "Microcredito d'impresa"

Manifesto della mostra “Pietro Bembo e l’invenzione 
del Rinascimento” Padova, Palazzo del Monte di Pietà                                        
(1° febbraio - 19 maggio 2014)
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FUNZIONE
Compiti di indirizzo: 
determina i programmi, le 
priorità, gli obiettivi. Verifica i 
risultati. Principali 
competenze esclusive: 
approva modifiche dello 
Statuto, regolamenti interni, 
bilancio consuntivo annuale, 
Documenti Programmatici 
Pluriennali e Annuali. Nomina 
i Consiglieri Generali, 
il Presidente, i Vice 
Presidenti, il Consiglio
diAmministrazione, il Collegio 
Sindacale.

NUMERO MEMBRI 
28

ANNI DI MANDATO 
5

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

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

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

ANNI DI MANDATO 
Periodo deciso dal CdA 

CHI LO NOMINA
Consiglio di Amministrazione

REQUISITI
Elevata qualificazione professionale

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

ANNI DI MANDATO
5

CHI LO NOMINA
Consiglio Generale

REQUISITI
Stessi requisiti dei Consiglieri
Generali

CONSIGLIO GENERALE

PRESIDENTE

SEGRETARIO 
GENERALE

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

NUMERO MEMBRI 
3

ANNI DI MANDATO
3

CHI NOMINA I SINGOLI 
MEMBRI
Consiglio Generale

REQUISITI
Iscrizione al Registro dei 
Revisori Legali

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

NUMERO MEMBRI 
1 Presidente; 2 Vice 
Presidenti; 6 Consiglieri

ANNI DI MANDATO 
5

CHI NOMINA I SINGOLI 
MEMBRI
Consiglio Generale

REQUISITI
Stessi requisiti dei Consiglieri
Generali

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

Vice Presidenti

Sezione 2
Governo

1.2.1 / Funzioni e modalità di nomina  
degli organi   

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

• IL CONSIGLIO GENERALE 
• IL PRESIDENTE 
• IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
• IL COLLEGIO SINDACALE 
• IL SEGRETARIO GENERALE 

Per maggiori dettagli si veda lo statuto, scaricabile dal sito [A www.fondazionecariparo.it/fondazionedocs]

GOVERNO
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Nel 2013 il Presidente Antonio Finotti è stato confermato 
nella carica per un ulteriore mandato, fino al 13 aprile 2018. 
Nel 2013 il Consiglio Generale ha registrato l’ingresso di 
3 nuovi consiglieri (Antonia Arslan, Silvana Bortolami e 
Maddalena Zanetti) e la riconferma di 3 consiglieri (Adriano 
Rabacchin, Roberto Saccomani e Valerio Valentini). È 
uscito dal Consiglio Generale, per scadenza del mandato, 
Francesco Paolo Pagnan. In Consiglio di Amministrazione, 
Vincenzo Rebba, proveniente dal Consiglio Generale, ha 
sostituito Edoardo Gaffeo, dimissionario a seguito della 
nomina nel Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo 
Spa. Nel Collegio Sindacale, Stefano Dalla Dea ha sostituito 
Alberto Sichirollo, dimissionario a seguito della nomina 
nel Collegio Sindacale della Cassa di Risparmio del 
Veneto Spa. Il Segretario Generale Roberto Saro è stato 
confermato nella carica, fino alla scadenza del Consiglio di 
Amministrazione (aprile 2017).

SUDDIVISIONE 
CONSIGLIERI 
PER GENERE

20% 80%

1.2.2 / Composizione degli organi

Antonio Finotti (Presidente) 
Antonia Arslan
Stefano Bellon
Silvana Bortolami
Roberto Boschetto 
Alberto Caniato 
Livio Crepaldi 
Massimo Finco 
Carlo Fumian 
Linda Ghiraldo 

Presidente
(scadenza mandato 13/04/2018)

Antonio Finotti

Vice Presidenti
(scadenza mandato aprile 2017)  
Sandro Fioravanti 
(Vice Presidente vicario) 
Marina Bastianello 
(Vice Presidente)

Marco Giampieretti 
Mario Morellato 
Gilberto Muraro 
Giovanni Nonnato 
Willy Pagani 
Monica Pavan 
Francesco Peratello 
Tullio Pozzan 
Adriano Rabacchin 
Ennio Raimondi 

Consiglieri

(scadenza mandato aprile 2017) 
Virgilio Borgato
Marco Costamagna 
Paolo Giopp 
Elia Corrado Lubian 
Vincenzo Rebba
Matteo Segafredo

Giuseppe Reato
Andrea Rinaldo 
Roberto Saccomani 
Enzo Siviero 
Leonardo Guglielmo Tabacchi 
Adriana Topo 
Leobaldo Traniello 
Valerio Valentini 
Maddalena Zanetti

 Composizione Consiglio di Amministrazione al 31.12.2013 Composizione Collegio 
Sindacale al 31.12.20139  

(scadenza mandato 30 aprile 2014)

Flavio Gianesello 
(Presidente) 
Stefano Dalla Dea
Marina Manna 

Composizione Consiglio Generale al 31.12.2013 

Sezione 2: Governo

9  Si segnala che in data 24/1/2014 il Presidente del Collegio Sindacale Flavio Gianesello ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. Con delibera del
 31/1/2014 il Consiglio Generale ha nominato Presidente del Collegio Sindacale Marina Manna e come componente Armando Grigolon.
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SUDDIVISIONE 
CONSIGLIERI 
PER PROVINCE

PD

RO
41%

59%

Il Consiglio Generale della Fondazione alla data di approvazione del Sistema dei documenti di rendicontazione 2013.
Da sinistra quarta fila: Willy Pagani, Stefano Bellon, Leonardo Guglielmo Tabacchi, Mario Valentini. In terza fila: Adriano Rabacchin, Francesco Peratello, 
Linda Ghiraldo, Carlo Fumian, Maddalena Zanetti, Roberto Saccomani, Giuseppe Reato, Alberto Caniato. Seconda fila: Massimo Finco, Adriana Topo, 
Leobaldo Traniello, Giovanni Nonnato, Antonio Finotti (Presidente), Mario Morellato, Livio Crepaldi, Marco Giampieretti. Seduti in prima fila: Roberto 
Boschetto, Monica Pavan, Silvana Bortolami, Ennio Raimondi. Non compaiono nella foto: Antonia Arlsan, Tullio Pozzan, Andrea Rinaldo, Enzo Siviero.

SUDDIVISIONE CONSIGLIERI 
PER TITOLO DI STUDIO

SUDDIVISIONE CONSIGLIERI 
PER FASCE D'ETÀ

totale consiglieri
con laurea
83%

totale consiglieri con 
diploma di laurea

2%

totale consiglieri con diploma 
di scuola superiore

15%

41-50 anni
10%

61-70 anni
22%

51-60 anni
46%

>70 anni
22%
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1.2.3 / Attività degli organi    

RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE: 
18 riunioni con una percentuale di partecipazione pari 
all'85,8%. 

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
18 riunioni con una percentuale di partecipazione 
pari al 95,4%. 

 RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE: 
10 riunioni con una percentuale di partecipazione 
pari al 90% 

COMITATI 
L’art. 29 dello Statuto prevede, ove il Consiglio Generale o 
il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, la 
possibilità di costituire, a supporto della loro attività, Comitati 
con funzioni consultive. 
Nel 2012 è stato avviato un processo di revisione della carta 
statutaria, con l’istituzione di un apposito Comitato Statuto 
con funzioni istruttorie e consultive [A p. 5].

Sezione 2: Governo

I COMITATI 

DENOMINA-
ZIONE

NUMERO 
RIUNIONI

ORGANO DI 
RIFERIMENTO

FUNZIONI COMPOSIZIONE

Arte 
e Attività 
culturali

6 Consiglio 
Generale

Funzioni consultive in tema di analisi 
e impostazione delle linee programmatiche 
dell’attività istituzionale per il settore  
“Arte e Attività Culturali”

Presidente
Vice Presidenti
6 Consiglieri Generali

Assistenza 
e tutela delle 
categorie 
deboli /Salute 
e Ambiente

4 Consiglio 
Generale

Funzioni consultive in tema di analisi e 
impostazione delle linee programmatiche 
dell’attività istituzionale per i settori 
“Assistenza e tutela delle categorie più 
deboli” e “Salute e Ambiente”

Presidente
Vice Presidenti
6 Consiglieri Generali 

Istruzione/ 
Ricerca 
Scientifica

6 Consiglio 
Generale

Funzioni consultive in tema di analisi e 
impostazione delle linee programmatiche 
dell’attività istituzionale per i settori 
“Istruzione” e “Ricerca Scientifica”

Presidente
Vice Presidenti
8 Consiglieri Generali 

Patrimonio 3 Consiglio 
Generale

Funzioni consultive in tema di definizione 
delle linee generali della gestione patrimoniale 
e della politica degli investimenti, con 
particolare riferimento alle partecipazioni

Presidente 
Vice Presidenti
6 Consiglieri Generali 

Statuto 5 Consiglio 
Generale

Funzioni istruttorie e consultive  per 
le procedure funzionali all’adozione di 
modifiche all’attuale Statuto

Presidente
Vice Presidenti
 5 Consiglieri Generali

Editoriale 3 Consiglio di 
Amministrazione

Funzioni di supporto alle valutazioni  
in ordine alle proposte di realizzazione  
di opere editoriali su temi legati al territorio  
di riferimento

Presidente
Vice Presidenti
2 Consiglieri di 
Amministrazione 
2 Consiglieri Generali

Investimenti 8 Consiglio di 
Amministrazione

Funzioni di supporto alle scelte  
di investimento e all’attività di 
implementazione del portafoglio

Presidente
3 Consiglieri di 
Amministrazione
1 Componente 
esterno
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I compensi e i rimborsi spese per l’attività svolta 
dagli organi statutari nel 2013 sono stati pari a: 
• 631.053 euro per i componenti del Consiglio 

Generale; 
• 725.123 euro per i componenti del Consiglio di 

Amministrazione, compresi il Presidente e i 2 Vice 
Presidenti; 

• 144.243 euro per i componenti del Collegio 
Sindacale. 

Per la partecipazione ai lavori delle commissioni di 
valutazione di alcuni progetti e bandi (Attivamente, 
Bando Pulmini, Bando Sociale, Bando Scuola 
Innovazione, Bando Biblioteche e Archivi Storici e 
Bando Culturalmente), 14 consiglieri hanno inoltre 
ricevuto complessivamente 51.263 euro a titolo di 
medaglie di presenza e rimborsi spese.

1.2.4 / Il sistema delle deleghe

Il Consiglio di Amministrazione in carica, nella sua 
prima seduta di insediamento nel maggio 2012, ha 
confermato la struttura delle deleghe esistente, 
che, tra l’altro, prevede l’attribuzione al Presidente, 
nei termini riportati nella tabella a pag. 21, di alcuni 
poteri per l’attività erogativa10, con l’obiettivo di 
rendere più snello il processo decisionale [A p. 60]. 
Tutte le decisioni assunte nell’ambito delle deleghe 
devono essere portate a conoscenza del Consiglio di 
Amministrazione con cadenza mensile o trimestrale.

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Presidente, e il Segretario Generale della Fondazione alla data di approvazione del Sistema dei documenti 
di rendicontazione 2013.
Da Sinistra in seconda fila: Roberto Saro (Segretario Generale), Corrado Elia Lubian, Matteo Segafredo, Paolo Giopp, Stefano Della Dea (Sindaco), 
Armando Grigolon (Sindaco), Vincenzo Rebba.  Da sinistra in prima fila: Virgilio Borgato, Marina Bastianello (Vice Presidente), Antonio Finotti (Presidente), 
Sandro Fioravanti (Vice Presidente Vicario), Marco Costamagna. Non compare nella foto: Marina Manna (Presidente del Collegio Sindacale)

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

OGGETTO LIMITI SOGGETTI DELEGATI

1. Deliberazioni positive su interventi 
relativi all’attività istituzionale

Importo unitario massimo 
di 10.000 euro 

Presidente, su proposta  
del Segretario Generale

Importo unitario da 10.000 euro 
a 30.000 euro

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

Plafond 2013 per l’esercizio di tali 

deleghe: 1.500.000 euro

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

Importo unitario massimo 
di 10.000 euro

Presidente,  su proposta  
del Segretario Generale

Importo unitario da 10.000 euro 
a 30.000 euro

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

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

Presidente, su proposta  
del Segretario Generale

1.2.5 / Meccanismi di garanzia  
professionalità e indipendenza  
degli organi 

Lo Statuto della Fondazione, come previsto dalla 
legge, stabilisce specifici requisiti di professionalità e di 
onorabilità per i componenti degli organi dell’Ente. Per 
salvaguardare l’indipendenza e l’autonomia degli organi 
stessi, lo Statuto prevede inoltre cause di ineleggibilità 
e incompatibilità11 e disciplina le situazioni di conflitto di 
interessi. 
Per quanto riguarda i componenti del Consiglio Generale, 
lo Statuto stabilisce che le designazioni funzionali alla 
nomina devono essere effettuate nell’interesse esclusivo 
della Fondazione e non comportano rappresentanza, 
ovvero partecipazione, degli enti designanti negli organi 
della Fondazione. È escluso ogni potere di indirizzo, 
vigilanza e controllo degli enti designanti sul designato, 
revoca compresa. 
Gli organi della Fondazione per assicurare la corretta 
e netta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, 
amministrazione e controllo devono operare nel rispetto 

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

11 Per maggiore dettaglio si rinvia all'art. 11 dello Statuto [A www.fondazionecariparo.it/fondazionedocs]

Sezione 2: Governo
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12 Con la quale non è in corso alcun contenzioso. 

Sezione 3
Struttura operativa

1.3.1 / Il modello organizzativo  

Negli ultimi anni la struttura operativa della Fondazione 
è stata rafforzata incrementando il numero dei 
collaboratori e la loro professionalità e facendo nascere 
nuove aree organizzative.
La struttura organizzativa dell’ Ente è di tipo funzionale. 
Le aree organizzative sono: 
•  Segreteria Generale 
•  Pianificazione e Studi 
•  Comunicazione - Relazioni Esterne e Progetti 

Culturali Propri 
•  Audit
•  Attività Istituzionale 
•  Amministrazione e Bilancio 
•  Investimenti e Gestione Finanziaria 

Va segnalato che nel corso del 2013, nella prospettiva 
di rafforzare l’organico, è stata decisa l’assunzione 
di una risorsa dedicata all’area Audit, funzione che 
precedentemente era svolta in outsourcing. Il Consiglio 
di Amministrazione ha deliberato e conferito mandato 
alla funzione di Audit per operare in accordo agli  
Standard  Internazionali e al codice deontologico  per  la  
pratica  professionale  dell’Internal Auditing.
La Fondazione si avvale del supporto di una società 
esterna12 per la gestione di alcuni progetti propri; 
non esistono altre funzioni di particolare rilievo per il 
perseguimento della missione date in outsourcing.

1.3.2 / La società strumentale Auxilia Spa 
[A Allegati al BS 2013 p. 10]

Avvalendosi di una facoltà prevista dalla disciplina sulle 
fondazioni di origine bancaria, nel 2003 la Fondazione 
ha costituito una società strumentale, denominata 
Auxilia, di cui detiene il 100% e che svolge in via 
esclusiva attività che risultano strumentali alla diretta 

realizzazione degli scopi statutari perseguiti dall’Ente. 
La società, inizialmente una società a responsabilità 
limitata, ora società per azioni, ha sede a Padova 
presso Palazzo del Monte di Pietà (Piazza Duomo, 
15). Nel tempo le sono stati attribuiti diversi incarichi 
di durata pluriennale, tra cui la gestione di immobili di 
particolare pregio come Palazzo Roverella a Rovigo e la 
gestione di tutti gli immobili di cui Auxilia è proprietaria, 
ovvero Palazzo del Monte di Pietà e Casa della Rampa 
Carrarese a Padova, Palazzo Roncale e Palazzo Cezza 
a Rovigo, destinati ad attività di promozione culturale 
e sociale, nonché l’attuazione del "Progetto Palestre", 
con lo scopo favorire la formazione fisica e l’avviamento 
allo sport dei giovani attraverso la realizzazione di 
strutture e impianti sportivi. Inoltre, ha organizzato 
diversi eventi espositivi temporanei a Padova e Rovigo. 
La società è amministrata da un Consiglio di tre membri 
ed è soggetta al controllo di un Collegio Sindacale 
composto sempre da 3 membri. Il Presidente della 
società è un componente del Consiglio Generale 
(Roberto Saccomani) e l’Amministratore Delegato è il 
Segretario Generale della Fondazione (Roberto Saro). 
Al 31 dicembre 2013, Auxilia dispone di 3 risorse 
a tempo indeterminato, una delle quali segue 
esclusivamente il progetto Incubatore d’Impresa Start 
Cube. 
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Progetti propriContabilità
e Bilancio

Istruttorie

Amministrazione 
e Bilancio

Investimenti 
e Gestione 
Finanziaria

Attività 
Istituzionale

Segreteria
Generale

Pianificazione
e Studi

Comunicazione
 - Relazioni Esterne 
e  Progetti Culturali 

Propri

Audit

PRESIDENTE

SEGRETARIO
GENERALE

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

Vice Presidenti

Gestione
Beni Stabili

ORGANIGRAMMA

1.3.3 / I collaboratori 

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE 
Al 31 dicembre 2013 l’organico della Fondazione e della 
società strumentale Auxilia Spa13 risultava composto da 
37 persone (2 in più rispetto all’anno precedente).
Nel corso del 2013 si sono avute: 
• la cessazione per dimissioni di un rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato;
• 3 assunzioni con contratto a tempo indeterminato (di 

cui una conferma di un contratto a tempo determinato 
avviato nel 2012 ed una conferma di un contratto a 
tempo determinato avviato nel corso del 2013). 

Si sono inoltre avute 6 assunzioni con contratto a 
tempo indeterminato di risorse precedentemente in 
distacco dalla Cassa di Risparmio del Veneto.
Il personale è prevalentemente femminile (il 62% dei 
collaboratori è donna) giovane e di elevato livello di 
scolarizzazione (il 43% dei collaboratori ha meno di 35 
anni e il 73% dei collaboratori è laureato).

13 Si è ritenuto opportuno considerare anche i collaboratori di Auxilia Spa in quanto essi contribuiscono in maniera diretta alla realizzazione dell’attività      
della Fondazione. 
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I COLLABORATORI 
PER GENERE

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE 
PER QUALIFICA

62% 38%

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE  
PER ANNI DI SERVIZIO

27 impiegati

73%
16 Donne
11 Uomini

5-10 anni 
compresi

35%

11-15 anni
compresi

5%

<5 anni

60%

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE  
PER FASCE D'ETÀ

36-40 anni

16%

>50 anni

14%
46-50 anni

8%

41-45 anni

22%

30-35 anni

27%

< 30 anni

13%

7 funzionari / quadri

19%
5 Donne
2 Uomini

3 dirigenti

8%
2 Donne
1 Uomo
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 Intervento formativo obbligatorio ai sensi dell’Accordo 
Stato-Regioni pubblicato l’11/01/2012. 

 Sono state rese informative sulle squadre di emergenza, 
sulle mansioni che comportano particolari rischi per la 

 sicurezza, sulle disposizioni per le lavoratrici in 
gravidanza e allattamento. La parte formativa ha trattato 
temi di carattere generale (concetti di rischio, danno, 
prevenzione, protezione, diritti doveri e sanzioni per i vari 

 soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e 
assistenza) e temi specifici (rischi infortuni, elettrici, 
attrezzatture, microclima e illuminazione, videoterminali, 
ambiente di lavoro, stress lavoro correlato, procedure 
primo soccorso, esodo e incendi, segnaletica, 
emergenze).

DATI GENERALI ATTIVITÀ FORMATIVA

35

50

655

18

2828

20122011 2013
Numero di 
collaboratori 
che hanno seguito 
almeno una attività 
formativa

Numero 
partecipazioni

Numero ore uomo 
formazione 

Numero ore medie 
annue per lavoratore

Numero totale di 
iniziative formative

67142

10531664

3059

212135

1.3.4 / Attività formative 

DATI GENERALI ATTIVITÀ FORMATIVA
Nel 2013 il 94,7% dei collaboratori ha partecipato ad attività 
formative.
I seminari, i corsi e i convegni cui hanno preso parte i 
collaboratori sono stati 50. Di questi 35 (il 70%) sono 
corsi obbligatori di formazione dei lavoratori sui temi della 
sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Si segnalano in particolare: 

• Informazione e formazione ai lavoratori ai sensi 
 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e 

integrazioni

di cui:
Corsi

Seminari
Convegni
Coaching

24
6
4
1

di cui:
Corsi

Seminari
Convegni
Coaching

12
3
5
1

di cui:
Corsi

Seminari
Convegni
Coaching

13
3
5
0
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• Delega di funzioni in materia di Sicurezza 
 e Salute dei Lavoratori 
 Al convegno informativo, organizzato dal Comitato 

Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene 
e l’Ambiente di Lavoro della Provincia di Padova, sono 
stati trattati i temi relativi alla delega di funzioni in materia 
di sicurezza sul lavoro così come definita dal D.Lgs. 
81/08, con particolare riferimento all’articolo 16 (delega 
di funzioni) e articolo 17 (obblighi del datore di lavoro 
non delegabili), alla individuazione dei soggetti aventi la 
posizione di garanzia, di cui all’articolo 299 del suddetto 
decreto (esercizio di fatto dei poteri direttivi), e ai criteri di 
redazione e pubblicazione della delega. 

• Associazione Italiana Internal Auditors: Convegno 
Nazionale "Internal audit e sistema di controllo 
integrato" 

 Al convegno, organizzato dall’Associazione Italiana 
Internal Auditor con la partecipazione e l’intervento 
di esperti di settore, sono stati trattati i temi della 
governance, gestione e controllo per la creazione del 
valore nella conduzione d’impresa. 

• Euroconference - Master: La disciplina Iva 
 Il master ha avuto come obiettivo l'acquisizione delle 
 competenze di base e approfondimenti della disciplina 
 fiscale, anche nei rapporti intracomunitari e 

extracomunitari. 

• Sviluppo Manageriale dei Quadri (Management) 
 Una collaboratrice ha partecipato ad un percorso per la 

formazione dei neo-quadri su temi riguardanti: analisi 
delle competenze, leadership, lettura e analisi del bilancio 
di esercizio. 

• ACRI "Linee guida Acri per la valutazione 
 dei risultati dei progetti di ricerca"
 Il seminario si è focalizzato sugli obiettivi e sui metodi 

di valutazione dei progetti di ricerca, attraverso un 
confronto di esperienza delle fondazioni nello specifico 
settore. È stata portata anche la specifica esperienza 
della nostra Fondazione con l’intervento del Segretario 
Generale.

• ACRI "Il processo di valutazione dei progetti" 
 Il corso ha avuto l’obiettivo di sistematizzare dal punto 

di vista concettuale e metodologico il processo di 
valutazione nel suo complesso, concentrandosi in 
particolare sugli aspetti legati alla valutazione ex-ante,  
favorendo il confronto tra le esperienze delle diverse 
fondazioni. 

 L’obiettivo finale è stato quello di avviare un processo 
di apprendimento cooperativo e approfondire alcune 

esperienze di eccellenza. 
 Il corso si è rivolto agli operatori delle fondazioni che sono 

coinvolti nelle diverse fasi del processo valutativo (ex-
ante, in itinere, ex-post) dei progetti.

• 24th EFC Annual General Assembly and Conference 
-  “Sustainable cities - Foundations and our urban 
future” - Copenhagen 

 Dal 30 maggio al 1° giugno 2013 si è tenuta a 
Copenaghen la 24^ edizione della EFC AGA & 
Conference. La Conferenza, focalizzata sulle 
problematiche connesse alla crescente urbanizzazione 
e alle sfide che essa comporta per istituzioni e società 
civile, ha sottolineato l’importanza del contributo delle 
fondazioni per la realizzazione di progetti, anche di lungo 
termine, rivolti ad uno sviluppo “sostenibile” delle città, 
migliorando la qualità di vita delle persone che le vivono. 
Copenaghen, scelta come luogo del meeting, costituisce 
un valido esempio di quanto è stato finora realizzato in 
questo senso.

• Tiepolo - Tailor-made international Exchange 
Program Offering Opportunity (King Baudouin 
Foundation, Bruxelles) 

 Tiepolo è un programma di sviluppo professionale 
promosso da EFC e Fondazione Cariplo che offre ai 
partecipanti (membri dello staff di fondazioni europee) 
l’opportunità di svolgere un periodo presso una 
fondazione estera impegnata negli stessi temi dell’ente 
di appartenenza, per uno scambio di esperienze e 
conoscenze. Nello specifico intervento formativo il 
tema principale ha riguardato il coinvolgimento degli 
stakeholder nel processo di pianificazione strategica, 
e altri ambiti di gestione di una fondazione quali risorse 
umane, comunicazione, valutazione.

• Tiepolo Knoweledge Sharing Meeting (Fondazione 
LaCaixa, Barcellona)

 L’incontro – sviluppato come workshop – ha avuto 
l'obiettivo di porre le basi per una strategia di sviluppo 
professionale del personale delle fondazioni a partire 
dell’esperienza del Tiepolo, presa in esame dal punto di 
vista sia dei Tiepolist (i partecipanti) che dei responsabili 
delle Risorse Umane degli enti ospitanti.
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1.3.5 / Altri aspetti di rilievo 

A tutto il personale viene applicato il CCNL Commercio, 
Terziario e Servizi14. 
Nel corso del 2013 i dipendenti sono stati sottoposti, 
secondo le previste scadenze, alle visite periodiche 
nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. n. 
81/08. 
Non si sono verificati infortuni sul lavoro e non si è generata 
alcuna sanzione o contenzioso in materia di salute e 
sicurezza. 
La Fondazione non ha avuto alcun contenzioso con il 
personale. 
Dal 2010 è operante un processo di valutazione del 

personale che esamina una serie di comportamenti, 
considerati rappresentativi della qualità che la 
Fondazione tende a far emergere dalle proprie risorse. La 
valutazione è incentrata su macroaree comportamentali 
(condivisione missione e valori aziendali, attitudine al 
lavoro, orientamento all’efficienza, gestione operativa, 
team working, relazioni interpersonali oltre a leadership 
e coordinamento per i responsabili di area), e su obiettivi 
annuali da raggiungere.  Al grado di raggiungimento degli 
obiettivi viene collegato un sistema di incentivazione 
(bonus rapportato alla retribuzione annua lorda), con 
percentuali differenziate tra personale impiegatizio e 
direttivo.

Sezione 3: Struttura operativa

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

14  L’assunzione, di cui si è detto precedentemente, di tutte le sei persone in distacco dalla Cassa di Risparmio del Veneto ha fatto sì che non esistano più 
due tipologie diverse di contratti di lavoro applicate al personale dipendente della Fondazione. [A Allegati al BS 2013 p. 8]
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1.3.6 / Tabella dei collaboratori di Fondazione e Auxilia Spa al 31 dicembre 2013

Segreteria Generale 
Maria Chiara Barbolani 
di Montauto 
Enrica Bertolin 
Mauro Bilato 
Donatella Caliaro 
Sara Carechino 
Mauro Fugini 
Alessio Granello 
Lisa Tenuta 

Segretario Generale 
Roberto Saro

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

AUXILIA Spa

Amministratore Delegato 
Roberto Saro

Investimenti  
e Gestione Finanziaria 
Antonella Ansuini 
Lucia Ferrara 
Federico Previtera 

Amministrazione  
e Bilancio
Michela Ambrosio
Ilaria Boldrin 
Daniele Pasquetto 

Pianificazione e Studi
Thomas Bastianel 

Audit 
Matteo Piovene Porto Godi

Logistica e sistemi informativi
Daniele Perazzolo

Contabilità
Luisa Righetto 

Segreteria Start Cube – 
Incubatore Universitario 
d’Impresa
Paulina Szklarczyk 

Attività Istituzionale 
Sara Bedendo 
Laura Bertin 
Alberto Bortolami 
Cristiana Farsura 
Chiara Fraccalanza
Annamaria Pradel 
Silvia Ranieri 
Irene Sartore 
Andrea Stocco

Comunicazione - Relazioni 
Esterne e Progetti Culturali 
Propri
Giovanni Cocco 
Enrica Crivellaro 
Roberto Fioretto 
Silvia Parolin 
Alessia Vedova 
Alessandra Veronese 
Claudia Zaramella 
Alessandro Zattarin

[A Allegati al BS 2013 p. 8] 
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PORTAFOGLIO FINANZIARIO

Situazione a fi ne 
2012

Gestione anno
 2013

Situazione a fi ne 
2013

2.217 milioni
così allocati: - 112,2 milioni

Uscite di liquidità
Di cui 60,4 milioni per 

l’attività erogativa

Risultato contabile della gestione 
fi nanziaria

  65 milioni
(rendimento complessivo 

pari al 2,9%)

2.196  milioni
così allocati:

Portafoglio Strategico
(azioni Intesa Sanpaolo)

1.439 milioni

Portafoglio Strategico
(azioni Intesa Sanpaolo)

1.392 milioni

Portafoglio Gestito 
(liquidità, fondi  di 

investimento aperti, 
fondi private equity 

e immobiliari)
678 milioni

Portafoglio Gestito 
(liquidità, fondi  di 

investimento aperti, 
fondi private equity 

e immobiliari)
676 milioni

Altre partecipazioni 
(compresi investimenti 
direttamente connessi 

alla missione)
99 milioni

Altre partecipazioni 
(compresi investimenti 
direttamente connessi 

alla missione)
128 milioni

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEL CAPITOLO

37 milioni 
Perseguimento 
scopi statutari

35,5 milioni 
Risorse per 
erogazioni anno 2014

1,5 milioni 
Fondo volontariato

Risultato contabile 
della gestione fi nanziaria 

al netto delle relative 
imposte 

61,1 milioni

Che viene così distribuito

-

-

-

=

Il rendimento 
fi nanziario del 
portafoglio 
gestito è del 
3,3%

A tale importo
vanno sommati

e vanno 
sottratti 

Sezione 1
Gestione del 
portafoglio 
fi nanziario

Sezione 2
Utilizzo 
delle risorse 
generate

Sezione 3
Il valore del
patrimonio

IN QUESTO 
CAPITOLO 
TROVERAI:

18,6 milioni 
Consolidamento 
del patrimonio 

In tal modo il valore 
del patrimonio passa 
da 1,745 miliardi di fi ne 
2012 a 1,764 miliardi 
di fi ne 2013

Fornisce le risorse per 

il funzionamento 

e l’attività della 

Fondazione. 

Viene effettuata sulla 

base di un processo di 

obiettivi e di strategie 

precisamente defi nite 

dai documenti 

approvati dagli organi. 

[valori espressi in euro]

0,3 milioni Proventi derivanti 
dall’attività istituzionale*

5,1 milioni Costi di funzionamento 
della Fondazione 

0,5 milioni Accantonamenti

0,1 milioni Imposte (Irap)

55,6 milioni AVANZO

+

* si tratta della voce “Proventi diversi” che comprende contributi concessi da Intesa Sanpaolo e compensi percepiti dalla 
Fondazione per la partecipazione ai comitati consultivi di fondi fi nanziari [A p. 39]

- 112,2 milioni
Uscite di liquidità

Di cui 60,4 milioni per 
l’attività erogativa
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Linee guida Documento attuativo
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CONSIGLIO 
GENERALE

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

Advisor

Sezione 1: Gestione del portafoglio finanziario

Sezione 1
Gestione del portafoglio 
finanziario

2.1.1 / Politiche di investimento 

I principî generali che la Fondazione assume come 
riferimento principale per le scelte di composizione 
del portafoglio finanziario e l’attività di gestione del 
patrimonio discendono direttamente dal quadro 
normativo e statutario e sono: 
• la conservazione del patrimonio; 

• l’osservanza di criteri prudenziali; 
• la redditività ed economicità della gestione; 
• la diversificazione; 
• la trasparenza; 
• la separazione della gestione del patrimonio dalle 
 altre attività. 

Per un approfondimento sul processo di investimento [A Allegati al BS 2013 p. 11]

PROCESSO DI INVESTIMENTO
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Il processo di investimento, è impostato in modo 
da garantire il pieno presidio interno e la continuità 
della gestione, nonché un efficiente meccanismo di 
governo. Il Documento Attuativo delle Linee Guida 
della Gestione del Patrimonio, approvato nel 2011 dal 
Consiglio di Amministrazione, ne definisce le fasi di 
attuazione e la governance come riepilogata nel grafico 
che segue:Coerentemente con lo scopo istituzionale 
e i principî generali prima richiamati, la Fondazione si 
qualifica come investitore istituzionale di lungo periodo 
[g].
 
Nella prospettiva di salvaguardare il patrimonio per le 
generazioni future e di  mantenere, al contempo, livelli 
erogativi soddisfacenti per il territorio, è stato fissato 
l’obiettivo reddituale medio annuo della gestione del 
portafoglio finanziario all’1,9% al netto dell’inflazione 
europea15  con riferimento a un orizzonte temporale di 
durata decennale.

Il rendimento obiettivo dell’1,9% è compatibile con:  
• la salvaguardia nel tempo del valore di mercato del 

patrimonio, rivalutato in base al tasso di inflazione 
europeo; 

• il conseguimento di un risultato che permetta di 

sostenere esborsi per un importo annuo pari al 2% 
della media negli ultimi tre/cinque  anni dell’aggregato 
patrimoniale di riferimento. 

Ad inizio 2013, il peggioramento della redditività 
attesa del portafoglio gestito, indotto dal contesto 
macroeconomico e da un progressivo fisiologico 
aumento dell’incidenza di investimenti illiquidi effettuati 
in passato (private equity e fondi immobiliari), ha 
reso necessario aumentare il profilo di rischio del 
portafoglio rispetto al 2012, modificando quindi anche 
la politica di investimento di lungo periodo del portafoglio 
gestito in modo da ripristinare un livello di redditività 
allineato all’obiettivo sopra individuato. [A Bilancio di 
Esercizio 2013 p. 10]

Qualora la gestione del portafoglio finanziario produca 
maggiori redditi rispetto all’importo programmato 
da destinare all’attività erogativa, l’eccedenza viene 
destinata - al netto degli accantonamenti patrimoniali e 
di legge - al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni [g]. 
Il portafoglio  finanziario della Fondazione è articolato 
come indicato nella tabella seguente (per maggiori 
dettagli si veda il Bilancio di Esercizio).

15 Si veda il Bilancio di Esercizio per maggiori specifiche, in particolare relativamente all’aggregato patrimoniale cui si fa riferimento nella determinazione della 
redditività percentuale  [A Bilancio di Esercizio 2013 p. 18]

COMPONENTE DESCRIZIONE

Portafoglio 
Strategico

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

Portafoglio  
Gestito

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

Altre  
partecipazioni

Partecipazioni in società che in alcuni casi svolgono attività ritenute utili al 
perseguimento della missione di Fondazione
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2.1.2 / La gestione finanziaria

Nel 2013 la gestione finanziaria è stata improntata 
sulle seguenti priorità:
• attuazione disciplinata e puntuale verifica del 

processo di investimento anche attraverso le attività 
dei Comitati  [A p. 31-32];

• ricerca di una progressiva diversificazione del 
portafoglio attraverso la cessione di azioni Intesa 
Sanpaolo. Nel corso dell’esercizio, la partecipazione al 
capitale votante è stata ridotta dal 4,68% al 4,45% e 
portata, nei primi giorni del nuovo anno, al 4,25%. Per 
valutare il percorso di progressiva diversificazione dalla 
partecipazione bancaria al di là dei profili puramente 
collegati all’efficienza finanziaria è stata attivata una 
specifica consulenza per misurare la creazione di 
valore di tale partecipazione non solo per gli azionisti 
ma, più in generale,  per tutti gli stakeholder.  [A p. 14];

• revisione del profilo di rischio / rendimento 
del portafoglio. Come accennato nel paragrafo 
precedente è stato ridefinito il profilo di rischio/
rendimento, dunque, l’asset allocation strategica. Sono 
state ulteriormente  ridotte le componenti monetaria 
e obbligazionaria,  incrementando  l’esposizione 
azionaria e le strategie Multi Asset. La riduzione 
del portafoglio obbligazionario si è accompagnato 
ad un ribilanciamento all’interno dello stesso, con 
l’introduzione di una componente “a rendimento 
assoluto” avente l’obiettivo di gestire tatticamente 
i diversi fattori di rischio collegati all’investimento 
obbligazionario (in particolare la duration e dunque 
l’esposizione al rischio d’interesse);

• ricognizione ed identificazione dei rischi 
 e delle prospettive reddituali dei fondi chiusi [g] 
 in portafoglio, come ultima fase della ristrutturazione 

del portafoglio avviata nel 2009, allo scopo di:
- definire meglio le prospettive reddituali di tale 

componente; 
- chiarire i profili di liquidità del portafoglio nel suo 

complesso;
- intervenire nelle situazioni più critiche secondo le 

previsioni regolamentari.
 Sulla scorta di tali analisi, si è ritenuto opportuno 

attivare un processo di cambio di Società di Gestione 
del Risparmio (SGR) per favorire il rilancio di un fondo 
immobiliare (il fondo Real Venice 1 gestito da Est 
Capital Sgr)  particolarmente in difficoltà;

• focalizzazione dei profili di sostenibilità degli 
esborsi dal portafoglio gestito particolarmente 
necessaria alla luce del contesto macroeconomico 
sfavorevole e del cambiamento delle prospettive 
reddituali. Tale focalizzazione è stata resa possibile 
dall’integrazione nell’ambito della gestione finanziaria 
di una pianificazione sistematica dei flussi in uscita 
e di un frequente monitoraggio e controllo degli 
scostamenti, puntualmente portati all’attenzione degli 
Organi;

• focalizzazione dei margini di efficientamento dei 
costi di gestione del portafoglio.

2.1.3 /  Valore e allocazione degli 
investimenti

A fine 2013  il totale del portafoglio finanziario, a 
valori di mercato, ammonta a 2 miliardi di euro, in 
aumento del 10,7% rispetto alla fine del 2012.  
Il valore di bilancio risulta invece pari a 2,2 miliardi 
di euro, sostanzialmente allineato al valore di chiusura 
dell’esercizio precedente. 
Il grafico che segue mette questi dati in una prospettiva di 
più lungo periodo. 

13 Si tratta dell’obbligazione ibrida “Fresh”, emessa nel 2008 in occasione di un aumento di capitale della Banca MPS [A Bilancio di Esercizio 2012 p. 52].

Sezione 1: Gestione del portafoglio finanziario
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16  Nel Bilancio di Esercizio 2012, il valore di mercato del portafoglio a fine 2012 risultava pari a  1,694 miliardi di euro. La differenza rispetto a quanto 
indicato in queste pagine,  1,838 miliardi di euro, è riconducibile alla differente valorizzazione della componente “Altre Partecipazioni”, rappresentate al 
valore di costo nel Bilancio 2012, e al Patrimonio Netto Pro Quota nel presente Bilancio.

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO (in milioni di euro)

VALORE DI BILANCIO VALORE DI MERCATO

2013 2012 2013 2012

Portafoglio strategico
Portafoglio gestito
Altre partecipazioni

1.392 
676
128

1.439
678

99 

1.187 
662
186 

934
661
242 

Totale portafoglio 2.196 2.217 2.035 1.838 

Valore di bilancio Valore di mercato

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2.242
2.347

2.199 2.203
2.283

2.217 2.196

2.702

2.183

1.736
1.838

2.035

PORTAFOGLIO FINANZIARIO: CONSISTENZA (in milioni di euro)

La tabella successiva riporta il valore di mercato e di bilancio del portafoglio finanziario a fine 2013  scomposto nelle 
sue componenti (portafoglio strategico, portafoglio gestito e altre partecipazioni) e confrontato con i valori di chiusura 
dell’esercizio precedente 16.

La differenza tra il valore di bilancio del portafoglio 
complessivo e il suo valore di mercato (+ 161,5 milioni di 
euro) è ascrivibile alle seguenti componenti: 
• + 205 milioni di euro  alla valorizzazione di Intesa 

Sanpaolo che a bilancio è pari a circa  1,4 miliardi 
di euro (valore unitario medio di carico dell’intero 

portafoglio pari a 2,017 euro) e al mercato è pari a 
1,2 miliardi di euro (quotazione media del mese di 
dicembre 2013 pari a  1,72 euro). L’andamento delle 
quotazioni del titolo ISP nei primi mesi dell’anno 2014 
annulla tale minusvalenza latente: alla quotazione 
media del mese di marzo 2014 (2,27 euro), infatti, 
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17 Per quanto riguarda alcuni fondi chiusi in portafoglio la valorizzazione al mercato è calcolata in base al valore del NAV al 30/06/2013,  aggiustata per 
rimborsi e richiami, non essendo disponibile alla data di chiusura del bilancio il valore del NAV al 31/12/2013.  [A Bilancio di Esercizio 2013 p. 60-63]

il valore di mercato delle azioni in portafoglio al 
31/12/2013 risulterebbe pari a 1,57 miliardi di euro,  
esprimendo quindi una plusvalenza latente di circa 175 
milioni rispetto al valore di bilancio. Con riferimento 
alla partecipazione in Intesa Sanpaolo si rileva che la 
valorizzazione di bilancio è inferiore ai fondamentali 
espressi dalla Banca, come approfondito di seguito [A 
p. 46] ;

• + 0,3 milioni di euro alle residue azioni Mediobanca 
iscritte in bilancio a 3,36 milioni di euro (prezzo 
unitario di 6,77 euro) e che valgono 3,04 milioni di euro 
valorizzate alla quotazione media di dicembre 2013 
(6,13 euro). Anche per questa posizione l’andamento 
delle quotazioni nelle prime settimane dell’anno 2014 
ha azzerato la minusvalenza latente e si è quindi 
proceduto alla vendita di tali azioni;

• + 0,9 milioni di euro alle minusvalenze latenti sulla 
residua componente illiquida [g] del portafoglio di fondi 
hedge [g] [A Bilancio di Esercizio 2013 p 50];

• -  10,6  milioni di euro alle plusvalenze latenti su fondi 
chiusi17 [g];

• + 23,3 milioni di euro alle minusvalenze nette su titoli 
immobilizzati (Fresh);

• - 57,4 milioni di euro alle partecipazioni (il patrimonio 
netto pro quota relativo alla partecipazione in Cassa 
Depositi e Prestiti è infatti superiore al suo valore di 
bilancio, cioè al suo costo, di circa 65 milioni di euro, 
mentre quello di Auxilia è inferiore di quasi 10 milioni).

Per quanto riguarda la componente “Altre Partecipazioni”, 
occorre sottolineare che il valore di mercato è calcolato 
per il 2012 e 2013, a differenza dagli esercizi precedenti, 
come patrimonio netto pro quota. 

L’allocazione del portafoglio a  valore di mercato è 
riportata in dettaglio nel grafico seguente.

Sezione 1: Gestione del portafoglio finanziario
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Portafoglio strategico
Il portafoglio strategico è costituito dalle azioni Intesa 
Sanpaolo sia immobilizzate (659.451.562 azioni) che 
circolanti (30.640.449 azioni).  
Il valore di bilancio al 31.12.2013 è pari a 1,392 miliardi 
di euro, in calo di 47,8 milioni di euro conseguentemente 
alla vendita di 34.925.000 azioni di trading in carico a 
1,369 euro.
Le azioni Intesa Sanpaolo immobilizzate sono valorizzate 
a 2,011 euro, valore che risulta essere inferiore sia al 
patrimonio netto per azione sia al patrimonio netto 
tangibile (al netto quindi di tutti gli avviamenti) per 
azione.

Il valore di mercato delle azioni di Intesa Sanpaolo 
detenute dalla Fondazione è pari a  1,187 miliardi di 
euro, in aumento di 252,36 milioni di euro nonostante la 
vendita nel 2013 di 34.925.000 azioni di cui si è detto, 
per effetto dell’incremento della quotazione media da 
1,2885 euro (dicembre 2012) a  1,7194 euro (dicembre 
2013).

Complessivamente la liquidità generata dal portafoglio 
strategico è stata pari a 84,7 milioni di euro, provenienti 
da:
• incasso di dividendi per 35 milioni di euro;
• incasso da vendita di azioni Intesa Sanpaolo e da 

premi su opzioni per 49,7 milioni di euro.
Tale liquidità è stata utilizzata per 33,2 milioni di euro 
per estinguere un finanziamento acceso nel 2011 in 
occasione dell’aumento di capitale, per 6,4 milioni di 
euro per chiudere una posizione evidenziata nella tabella 
che segue [A p. 37] e per i rimanenti 45,1 milioni di euro 
per la liquidazione di erogazioni e costi di gestione.

Portafoglio gestito
Il valore di bilancio del portafoglio gestito, pari a 676 
milioni di euro, risulta sostanzialmente allineato a quello 
dell’anno precedente, pari a 678 milioni di euro.
Anche il valore di mercato (662 milioni di euro) è 
sostanzialmente allineato a quello dell’anno precedente 
(661 milioni di euro), come risultato di un sostanziale 
equilibrio tra il rendimento finanziario18 del portafoglio 
gestito e i deflussi di liquidità sostenuti a valere sullo 
stesso per liquidare le erogazioni e le spese sostenute 
dalla Fondazione. In particolare si registra:
• una componente positiva di circa 21 milioni di euro, 

costituita dal rendimento finanziario degli investimenti;
• una componente negativa di 20 milioni di euro, dovuta 

ai citati deflussi di liquidità.

Altre partecipazioni
Questa componente del portafoglio finanziario, il 
cui valore di bilancio è pari a 128,4 milioni di euro, è 
aumentata, rispetto all’esercizio precedente, di 29,7 
milioni di euro in seguito a:
• incremento di 3 milioni di euro della partecipazione in 

Auxilia, finanziato con fondi erogativi;
• incremento di 26,7 milioni di euro della partecipazione 

in Cassa Depositi e Prestiti Spa, a fronte della seguente 
operatività:
- conversione automatica delle 3.590.000 azioni 

privilegiate detenute da Fondazione in 1.759.100 
azioni ordinarie (49 azioni ordinarie ogni 100 azioni 
privilegiate), riconoscendo al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, a titolo di compensazione per i 
maggiori dividendi corrisposti da Cassa Depositi e 
Prestiti alla Fondazione, l’importo forfettario di  2,166 
euro per azione privilegiata, pari complessivamente a 
7.776.137 euro;

- acquisto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
di ulteriori 293.440 azioni ordinarie al prezzo unitario 
di 64,19 euro per complessivi 18.836.779 euro.

Per dettagli sulla composizione di tale componente del 
portafoglio si rinvia al Bilancio di Esercizio. 
[A Bilancio di Esercizio 2013 p. 48]

2.1.4 / Analisi della redditività 

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

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

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

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

 

18  Il rendimento finanziario e quello contabile differiscono in quanto il primo è determinato per cassa ed il secondo per competenza.
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Nel 2013 il risultato della gestione finanziaria è stato 
pari a 65,0 milioni di euro (61,1 al netto delle imposte).  
Il risultato è al netto di tutti gli oneri connessi alla 
gestione del portafoglio e delle commissioni di gestione e 
negoziazione e comprende:
• + 36,8 milioni di euro dalla partecipazione in Intesa
 Sanpaolo;
• + 14,6 milioni di euro dal portafoglio gestito (esclusi 

fondi chiusi), già al netto di 1,1 milioni di euro di costi 
relativi alla gestione del patrimonio, di cui 821.000  euro 
per commissioni di gestione e negoziazione;

• + 1,7 milioni di euro dai fondi chiusi (private equity e 
fondi immobiliari). Poiché questa parte del portafoglio 
non è valutata al mercato, ma al minore tra costo e 
mercato, si evidenzia che sussistono plusvalenze latenti 
per 10,6 milioni di euro; [A Bilancio di Esercizio 2013 p. 59]

• + 7,2  milioni di euro da altre partecipazioni, quasi 
interamente riconducibili ai dividendi della partecipata 

Cassa Depositi e Prestiti; 
• + 5,1 milioni di euro, al netto dei costi legali relativi alla 

chiusura transattiva di uno swap scaduto nel 2011 e 
per il quale la Fondazione aveva avviato un contenzioso 
con la controparte, concluso positivamente nel corso 
dell’esercizio;

• - 489.000 euro relativi agli oneri sul residuo 
finanziamento attivato per la sottoscrizione nel 2011 
dell’aumento di capitale di Intesa Sanpaolo ed estinto 
nei primi mesi del 2013, nonché al finanziamento 
acceso con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 
per l’operazione Cassa Depositi e Prestiti descritta in 
precedenza.

REDITTIVITÀ CONTABILE (in milioni di euro)

REDDITI 2013
al 31.12.2013

CONSISTENZE 
al 31.12.2012

CONSISTENZE 
al  31.12.2013

AGGREGATO DI 
RIFERIMENTO 

2013

REDDITIVITÁ  
SU AGGREGATO 

DI RIFERIMENTO 
2013

PORTAFOGLIO 
STRATEGICO 36,8 1.439 1.392 1.416 2,6%

PORTAFOGLIO 
GESTITO
escluso private equity 
e fondi immobiliari 14,6 564 562 563 2,6%

PRIVATE EQUITY E 
FONDI IMMOBILIARI 1,7 107 108 108 1,6%

FONDI CHIUSI MRI 
(Veneto Casa) - 7 7 7 0,0%

ALTRE 
PARTECIPAZIONI 7,2 99 128 114 6,3%

TOTALE 
PORTAFOGLIO 60,3 2.217 2.196 2.206 2,7%

CHIUSURA SWAP 5,1

FINANZIAMENTI -0,5 -33 -21 -27 -1,8%

RISULTATO 
GESTIONE 
FINANZIARIA 65,0 - - - 2,9%

IMPOSTE -3,9 - - - -

RISULTATO
GESTIONE 
FINANZIARIA NETTO 61,1 2,8%

Sezione 1: Gestione del portafoglio finanziario
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Il risultato della gestione finanziaria nel 2013 è stato 
del 2,9% a fronte di un obiettivo pari al 2,7% 
(corrispondente all'1,9% più il tasso di inflazione allo 
0,8%), [A p. 31]. Nel 2012 la redditività era stata 
pari al 3,3%.
In particolare si rileva che:
• il portafoglio gestito (escluso fondi chiusi) ha 

mostrato una redditività del 2,6%; 
• la partecipazione in Intesa Sanpaolo ha generato 

redditi pari al 2,6 % della sua consistenza contabile 
media;

• private equity e fondi immobiliari hanno reso 
l’1,6% (in presenza di ulteriori 10,6 milioni di 
euro di plusvalenze latenti e in assenza delle 
valorizzazioni al 31/12/2013 relative a 6 fondi chiusi). 
Il portafoglio di fondi chiusi della Fondazione è stato 
per lo più implementato tra il 2006 e il 2008 ed è 
concentrato per l'80% in Italia, in particolare nel 
Nord Est rispondendo, principalmente, ad istanze 
mission related - prima ancora che ad obiettivi di 
ottimizzazione finanziaria - e all'invito dei Regolatori a 
sostenere il territorio, eventualmente facendo ricorso 
anche alle risorse patrimoniali;

• le altre partecipazioni hanno registrato una redditività 
del 6,3%.

Va rilevato che a fine esercizio sono state svolte alcune 
valutazioni sui rischi ed oneri potenziali connessi alla 
gestione del portafoglio finanziario che hanno 
determinato il mantenimento dell’accantonamento 
per rischi finanziari per 25 milioni di euro, effettuato 
l’anno scorso. Il grafico fornisce una rappresentazione 
sintetica complessiva di quanto esposto.

Venendo al rendimento finanziario, che costituisce il 
metro per misurare l’efficienza e la validità delle scelte 
di allocazione e composizione del portafoglio dato che 
considera tutti gli investimenti valorizzati al mercato, il 
portafoglio gestito ha reso il 3,3% (5,0% nel 2012), 
rispetto al suo benchmark che registra un +3,6% 
(6,1% nel 2012). Per quanto riguarda il portafoglio 
strategico, come si è detto, la performance finanziaria 
del titolo Intesa Sanpaolo è stata nel 2013 pari al 42,7%. 
Per dettagli si rinvia al Bilancio di Esercizio [A Bilancio 
di Esercizio 2013 p. 20].
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Sezione 2
Utilizzo delle risorse 
generate 

2.2.1 / Dal risultato della gestione 
finanziaria all’avanzo   

Nel 2013, a differenza degli anni precedenti, oltre 
ai proventi originati dalla gestione del portafoglio 
finanziario si sono avuti anche proventi derivanti 
dall’attività istituzionale della Fondazione per circa 
306.000 euro.
La componente più rilevante è data da contributi di 
Intesa Sanpaolo per eventi espositivi realizzati dalla 
Fondazione per un totale di 270.000 euro, a cui si 
aggiungono compensi per la partecipazione ai comitati 
consultivi di fondi finanziari per 35.749 euro. La somma 

di tali proventi con il risultato contabile della gestione del 
patrimonio finanziario è pari a 61,1 milioni di euro.

I costi sostenuti per il funzionamento generale 
della Fondazione ammontano a circa 5,1 milioni di 
euro19, con un aumento del 3,3% rispetto al 2012. Tale 
incremento, come riportato nella tabella sottostante, 
è determinato dalla revisione di alcuni compensi e 
rimborsi spese  degli Organi Statutari, dall’incremento 
del personale dipendente, dalla stipula di nuovi contratti 
di consulenza e da maggiori oneri condominiali per la 
gestione delle sedi operative. 

19 Questo dato differisce dalla voce di conto economico “oneri” che comprende gli oneri di gestione del portafoglio finanziario, quali consulenza su asset  
allocation, servizi di gestione del patrimonio, interessi passivi, commissioni di negoziazione per un importo di 2,4 milioni di euro. Il risultato della gestione  
del portafoglio finanziario per 61,1 milioni è stato calcolato già al netto di questa componente. Per ulteriori dettagli si veda la tabella di riclassificazione del 
conto economico  [A Allegati al BS 2013 p. 14].

20 In questa voce sono compresi: fitto degli immobili (482.136 euro); spese di pulizia, di conduzione e manutenzione, allestimento locali (247.906 euro); 
spese e oneri di informatizzazione (185.652 euro); quote associative (112.643 euro); spese viaggi e trasferte (89.698 euro); premi assicurativi (70.920 
euro); spese per il sistema di documenti di rendicontazione (54.763 euro) e per altre spese istituzionali (10.881 euro); utenze telefoniche (56.706 euro); 
cancelleria e stampati (30.376 euro); altre spese (63.402 euro).

COMPOSIZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DELLA FONDAZIONE (IN EURO)

2013 % su totale Variazione rispetto al 2012

Compensi e rimborsi spese organi statutari 1.500.420 29,2% +38.333

Personale dipendente (diretto e distaccato) 2.039.737 39,7% +19.245

Consulenti e collaboratori esterni 185.116 3,6% +25.144

Interessi passivi e altri oneri finanziari 120 0,0% -59

Ammortamenti  
(acquisto mobili ed attrezzature) 4.347 0,1% -31.957

Altri oneri20 1.405.083 27,4% +24.709

Totale 5.134.824 100,0% +75.417

Sezione 2: Utilizzo delle risorse generate
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Le imposte, evidenziate separatamente a conto economico e riferibili alla gestione della struttura, ammontano a 
124.075 euro e sono relative all’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive)21.  Non si tratta, peraltro, della totalità 
delle imposte a carico dalla Fondazione come più compiutamente evidenziato nel box successivo. [A p. 41]

21  Notizie dettagliate sul carico fiscale della Fondazione e su possibili contenziosi sono riportate nel Bilancio di Esercizio [A Bilancio di Esercizio 2013 p. 9, p. 30  
e p. 80]. Qui si segnala che la Fondazione ha in corso un contenzioso con l’Amministrazione finanziaria relativo ai periodi di imposta precedenti al 1999 e 
che non esistono altri contenziosi di alcun genere con la Pubblica Amministrazione.

 di 5,1 milioni di euro17, con una diminuzione del 4,8% rispetto al 2011 determinata da alcune azioni di razionalizzazione.

Le imposte evidenziate separatamente a conto economico ammontano complessivamente a 129.316 euro; esse sono  
relative ai dividendi incassati e all’Irap (Imposta regionale sulle attività produttive)18 . 
Non si tratta della totalità delle imposte pagate dalla Fondazione, in quanto i proventi finanziari sono registrati a conto 
economico al netto delle imposte subite e le spese di funzionamento comprendono anche l’iva sugli acquisti, che 
rappresenta una componente aggiuntiva del costo. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive subite dal nostro Ente 
nel 2012 sugli interessi e proventi finanziari, oltre all’imposta di bollo pagata, ammontano ad oltre 1,1 milioni di euro, 
mentre l’imposta sul valore aggiunto pagata sui costi di funzionamento è pari a 298.208 euro.
Oltre a ciò, la società strumentale Auxilia, proprietaria degli immobili comunque detenuti per il perseguimento dei fini 
istituzionali della Fondazione, ha versato nel 2012 137.949 euro di IMU (Imposta municipale sugli immobili).

Sottraendo le voci sopra illustrate dall’importo di 61,1 milioni di euro prima evidenziato, si ottiene  l’avanzo dell’esercizio 
2013, che è pari a 55,6 milioni di euro, e che si confronta con i 58,3 milioni dell’anno precedente (-4,6%).
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LE IMPOSTE PAGATE DALLA 
FONDAZIONE

La voce “imposte non relative all’attività 
finanziaria” non rileva la totalità delle imposte a 
carico della Fondazione, poiché i criteri contabili 
delle Fondazioni prevedono che i proventi 
finanziari soggetti a ritenute alla fonte a titolo di 
imposta o ad imposta sostitutiva devono essere 
contabilizzati al netto dell’imposta subita.
Pertanto, le imposte e tasse effettivamente 
gravanti sulla Fondazione possono essere così 
dettagliate: 
• ritenute alla fonte a titolo di imposta ed 

imposte sostitutive subite nel 2013 sugli 
interessi e proventi finanziari, oltre all’imposta di 
bollo pagata: 164.609 euro;

• imposte relative a proventi derivanti dalla 
gestione finanziaria: 3,9 milioni di euro. 

    Tale dato riguarda l’accantonamento 
effettuato in termini estimativi a copertura 
delle imposte correlate alla dichiarazione 
dei redditi dell'Ente. L’importo accantonato 
afferisce sostanzialmente a redditi di natura 
finanziaria assoggettabili a tassazione ordinaria 

(in alternativa all’applicazione della prevista 
imposta sostitutiva del 20%) al fine di fruire 
delle disposizioni della normativa tributaria 
in materia di oneri deducibili e di detrazioni 
d’imposta connessi alle erogazioni effettuate 
dalla Fondazione;  

• imposta Irap: 124.075 euro.

Nel 2013 la Fondazione, inoltre, ha pagato quasi 
400.000 euro di Iva (imposta sul valore aggiunto) 
sulle spese di funzionamento (che la Fondazione 
non può “scaricare” e che quindi rappresenta una 
componente aggiuntiva del costo).

Il totale del carico fiscale sostenuto dalla 
Fondazione per il 2013 risulta quindi pari a circa 
4,6 milioni di euro.

Oltre a ciò, la società strumentale Auxilia, 
proprietaria degli immobili comunque detenuti 
per il perseguimento dei fini istituzionali della 
Fondazione, ha versato, sempre nel 2013, 143.437 
euro di Imu (Imposta municipale sugli immobili).

2.2.2 / La destinazione dell’avanzo

Gli Organi della Fondazione hanno deciso di destinare l’avanzo dell’esercizio 2013 come riportato nella seguente tabella: 

DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI ESERCIZIO 2013

Destinazione Importo %
Variazione rispetto 

al 2012

Alla riserva obbligatoria 11.120.000 20,00% -546.000

Alla riserva per l'integrità del patrimonio 7.500.000 13,49% +7.500.000

Al fondo per il Volontariato 1.482.698 2,67% -72.832

Ai fondi per le erogazioni 35.490.943 63,83% -9.619.055

Avanzo residuo 7.302 0,01% +6.934

Avanzo dell’esercizio 2013 55.600.943 100,00% -2.730.954
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La maggior parte delle risorse, per un importo 
di 35,5 milioni di euro, è stata accantonata nei 
fondi per le erogazioni e potrà essere utilizzata 
per il perseguimento delle finalità statutarie 
nell’esercizio 2014. Ogni anno, infatti, la Fondazione 
utilizza le risorse generate nell’esercizio precedente 
e accantonate in tali fondi, senza impiegare i mezzi e 
le disponibilità in corso di formazione nell’esercizio 
corrente. Così agendo, la Fondazione è in grado di 
programmare, anno per anno, la propria attività 
erogativa sulla base delle risorse effettivamente 
generate e disponibili, secondo una logica prudenziale. 
Se le risorse generate sono inferiori alle disponibilità 
che gli Organi della Fondazione hanno deciso di 
destinare all’attività erogativa, esiste la possibilità di 
ricorrere al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 
[g], la cui consistenza a fine 2013 è pari a 145,2 milioni 
di euro. Nel 2013 si è registrata una diminuzione di 
tale fondo pari a 2,1 milioni di euro, cifra utilizzata  
per attività connesse a Palazzo Roncale, immobile di 
proprietà della società strumentale Auxilia Spa 
[A p. 22 e A Allegati al BS 2013 p. 10]. Il livello erogativo 
previsto dal Documento Programmatico Annuale 
relativo al 2014 è fissato in 35 milioni di euro e i fondi 
per le erogazioni disponibili al 31 dicembre 2013 
consentono di confermare tale previsione.

Ai fondi speciali regionali per il Volontariato [g] 
sono stati attribuiti importi in base alle modalità di 
calcolo fissate dall’Autorità di Vigilanza22. 

Gli accantonamenti a riserva, obbligatoria e per 
l’integrità del patrimonio, svolgono una funzione di 
tutela e fanno fronte alle esigenze di salvaguardia del 
patrimonio dell’Ente. 
L’entità dell’accantonamento a riserva obbligatoria è 
determinata anno per anno dall’Autorità di Vigilanza 
con apposito decreto: per l’esercizio 2013 è pari al 
20% dell’avanzo. 
La stessa Autorità stabilisce nel 15% la misura 
massima dell’accantonamento per l’integrità del 
patrimonio, demandando alle singole fondazioni 
la decisione. Gli Organi della Fondazione hanno 
deciso di potenziare il presidio patrimoniale dell’Ente 
accantonando alla predetta riserva il 13,49% 
dell’avanzo di esercizio 2013 pari a 7,5 milioni di euro. 

2.2.3 / Stato patrimoniale e conto 
economico

Di seguito sono riportati gli schemi di stato 
patrimoniale e conto economico. Una descrizione più 
dettagliata delle specifiche voci è presente nel Bilancio 
di Esercizio 2013, sottoposto a revisione contabile 
da parte di PricewaterhouseCoopers 23, disponibile 
integralmente sul sito internet della Fondazione 
[A www.fondazionecariparo.it/bilanci].

22 Si veda la nota integrativa del Bilancio di Esercizio [A Bilancio di Esercizio 2013 p. 44]. 
23 La descrizione dei compiti e funzioni espletati è riportata nella relazione di attestazione allegata al Bilancio di Esercizio  [A Bilancio di Esercizio 2013 p. 98].                   

PricewaterhouseCoopers svolge anche il controllo contabile della Fondazione. Il compenso complessivo annuo è di 25.140 euro, iva esclusa.
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ATTIVO bilancio al 31.12.2013 bilancio al 31.12.2012

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

   7.302.293
  7.302.293

  0

   7.301.493
  7.301.493

  0 

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

   di cui: partecipazioni di controllo

  b) altre partecipazioni
   b1) Intesa Sanpaolo spa

   b2) Cassa Depositi e Prestiti spa

   b3) Fondaco Sgr spa

   b4) F2i Sgr spa

   b5) Gradiente Sgr spa

   b6) partecipazioni in società la cui attività risulta utile al 

    perseguimento dei fini istituzionali 

   b7) Fondazione con il Sud

   di cui: partecipazioni di controllo 

  c) titoli di debito
  d) altri titoli

   1.504.539.111
  46.317.402

  46.317.402

 46.317.402

  1.419.798.612

  1.326.390.135

  62.620.539

  1.150.000

  134.286

  430.000

  17.718.362

  11.355.290

  
  30.000.000

  8.423.097

   1.475.679.110
  43.317.402

  43.317.402

43.317.402

  1.393.222.903

  1.326.390.135

  35.900.000

  1.150.000

  134.286

  430.000

  17.863.192

  11.355.290

  30.000.000

  9.138.805

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

    titoli di capitale

    altri titoli

  c) strumenti finanziari non quotati
   di cui: 

    altri titoli

   686.925.273
  579.326.050

  68.585.795

  510.740.255

  107.599.224

  107.599.224

   748.170.803
  640.902.301

  116.398.120

  524.504.181

  107.268.502

  107.268.502

4 Crediti
   di cui: esigibili entro l'esercizio successivo

   22.092.036
  243

   22.189.180
  211.767

5 Disponibilità liquide    20.936.778    7.814.180

7 Ratei e risconti attivi    369.170    1.051.316

TOTALE ATTIVO    2.242.164.661    2.262.206.082

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2013
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STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2013

PASSIVO bilancio al 31.12.2013 bilancio al 31.12.2012

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

   1.763.704.127
  413.389.975

  381.662

  900.985.188

  272.214.000

  176.726.000

  7.302

   1.745.077.193
  413.389.975

  381.662

  900.985.188

  261.094.000

  169.226.000

  368

2 Fondi per l'attività d'istituto
  a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
  di cui: momentaneamente indisponibile

  b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
   b1) fondi per le erogazioni annuali

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

    264.584.905
  145.197.843

 5.000.000

  34.410.899

  34.410.899

  1.500.000

  83.476.163

    273.395.301
  147.332.843

5.000.000

  42.484.319

  42.484.319

  2.971.297

  80.606.842

3 Fondi per rischi e oneri    47.500.636    46.750.119

4 TFR lavoro subordinato    279.686    217.699

5 Erogazioni deliberate    133.265.924    143.751.788

6 Fondo per il volontariato    5.630.303    6.866.134

7 Debiti
  di cui: esigibili entro l'esercizio successivo

   26.807.353
  10.839.603

   46.147.848
  46.147.848

8 Ratei e risconti passivi  391.727 0

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO   2.242.164.661   2.262.206.082

CONTI D'ORDINE
bilancio al 31.12.2013 bilancio al 31.12.2012

Beni di terzi
Beni presso terzi
  Titoli a custodia presso terzi

  Titoli in deposito presso terzi

  Beni di proprietà presso terzi

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

  Impegni ad erogare

Garanzie rilasciate
Partecipazioni per interventi in enti e fondazioni

   35.764.500
   415.088.596
  406.682.174 

  5.996.523

  2.409.899

   44.435.898
   17.837.000  

  5.745.000 

  12.092.000

   7.103.876
   449.016

   35.764.500
   461.190.847
  452.691.462 

  5.996.523 

  2.502.861

   56.857.707
   41.754.250  

  5.044.250 

  36.710.000

   2.928.032
   449.016
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CONTO ECONOMICO AL 31.12.2013

bilancio al 31.12.2013 bilancio al 31.12.2012

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

  b2) altri dividendi e proventi assimilati

 c) da strumenti finanziari non immobilizzati

   45.442.176
  40.153.265
  32.972.578

  7.180.687

  5.288.911

   49.826.417
  36.929.893
  32.972.578

  3.957.314

  12.896.524

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

    517.811
  0 
  257.393 
  260.418

    847.777
  363.503 
  397.049 
  87.225

4 Rivalutazione netta di strumenti finanziari 
 non immobilizzati    14.906.681    11.831.662

5 Risultato della negoziazione di strumenti 
  finanziari non immobilizzati    525.985    15.645.971

9 Altri proventi
  di cui: contributi in conto esercizio

   305.749    46.626

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

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

   8.061.536
  1.500.420
  2.039.737

  1.232.948
  751.401
  540.852
  86.748
  4.347
  500.000
  1.405.083

   32.989.421
  1.462.087 
  2.020.492
  
  740.591 
  582.746 
  1.535.194 
  231.635 
  36.303
  25.000.000
  1.380.373 

11  Proventi straordinari
   di cui: plusvalenze alienazione immobilizzaz.finanziarie

   5.988.152
  143.344

   22.902.180
  15.590

12 Oneri Straordinari
   di cui: minusvalenze alienazione immobilizzaz.finanziarie

   0
  0

   9.650.000
  9.650.000

13 Imposte    4.024.075    129.316

AVANZO DELL'ESERCIZIO    55.600.943    58.331.896

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria    11.120.000    11.666.000

16 Accantonamento al fondo per il volontariato    1.482.698    1.555.530

17 Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto
     b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
   b1) ai fondi per le erogazioni annuali

    c) ai fondi per le erogazioni negli altri 
settori statutari 

   d) agli altri fondi

   35.490.943
  33.880.000
  33.880.000

  1.500.000

  110.943

   45.109.998
  42.000.000
  42.000.000

  2.970.000
  
  139.998

18 Accantonamento a riserva per l’integrità del 
patrimonio    7.500.000  

AVANZO RESIDUO    7.302    368
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Sezione 3
Il valore 
del patrimonio
2.3.1 / Evoluzione del patrimonio

Al 31 dicembre 2013 il valore contabile del patrimonio 
netto della Fondazione è pari a 1,764 miliardi di euro, 
con un aumento di 19 milioni di euro rispetto all’anno 
precedente.

Per avere un’indicazione prospettica di lungo periodo 
sull’evoluzione e redditività del patrimonio è utile ricordare 
che esso origina dal conferimento nel dicembre 1991 del 
100% delle azioni della Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo, che valevano 568 milioni di euro. Al momento 
della sua nascita, quindi, la Fondazione disponeva di un 
patrimonio di 568 milioni di euro. 
Si ricorda che la partecipazione al capitale sociale ordinario 
di Intesa Sanpaolo a fine 2013 era pari al 4,45%. Tale quota 
corrisponde a 1.982 milioni di euro di patrimonio netto di 
Intesa Sanpaolo e a 1.661 milioni di euro di patrimonio netto 

tangibile (ovvero al netto di tutti gli avviamenti). 
Oltre a tale partecipazione la Fondazione dispone oggi anche 
di un portafoglio gestito il cui valore di bilancio è pari a 676 
milioni di euro. Nei venti anni di vita della Fondazione, infatti, 
i proventi generati dalla partecipazione bancaria (dividendi, 
per lo più) sono stati utilizzati in parte per finanziare 
l’attività erogativa e in parte sono stati reinvestiti in attività 
diversificate, che a loro volta hanno generato un flusso 
reddituale. 
Il grafico seguente riporta e aggiorna gli indicatori 
patrimoniali in linea con le metodologie adottate dall’ACRI 
[g], ovvero: 
• i valori del patrimonio netto contabile (patrimonio netto); 
• i valori del patrimonio cosiddetto “reale”, ottenuto 

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

1997 1998 1999 2000 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12
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La colonnina aggiunta (riquadrata in 
azzurro) rappresenta la variazione nel 
valore del patrimonio reale intervenuta 
nel primo trimestre del 2014, a seguito 

dell’incremento della quotazione di 
Intesa Sanpaolo, il cui valore medio nel 
mese di marzo è stato pari a 2,27 euro.

EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO (in milioni di euro)
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Sezione 1
Modalità di intervento

3.1.1 / Le modalità di intervento  

La Fondazione realizza la propria attività erogativa 
secondo le norme definite dal Regolamento dell’Attività 
Istituzionale [A http://www.fondazionecariparo.it/
fondazionedocs], nel quale vengono definiti in particolare i 
requisiti dei destinatari e le modalità di intervento.

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

I REQUISITI DEI DESTINATARI DEGLI 
INTERVENTI EROGATIVI DELLA 
FONDAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

• partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali  
o di patronato e associazioni di categoria.

Bandi

Modalità di intervento

Progetti propri Erogazioni a terzi su 
richieste non sollecitate
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3.1.2 / I progetti propri

La Fondazione svolge sempre di più un’attività di 
elaborazione autonoma di progetti, detti  progetti 
propri, che possono essere realizzati secondo due 
modalità:
• la progettazione e la gestione operativa autonoma 

delle iniziative. Esempi significativi sono: il Progetto 
Palestre, il ciclo di conferenze Segnavie, la rassegna 
Musikè e gli eventi espositivi che la Fondazione 
realizza a Palazzo Roverella a Rovigo e a Palazzo del 
Monte di Pietà a Padova, anche attraverso la società 
strumentale Auxilia Spa;  

• l’ideazione del progetto, la catalizzazione  e 
il coordinamento delle risorse necessarie alla 
sua realizzazione, la valutazione finale dei 
risultati ottenuti.  In questo caso la Fondazione 
coinvolge direttamente soggetti e attori competenti 
presenti nel territorio, affidando a loro l’effettiva 
realizzazione delle iniziative. Un esempio è il Fondo 
Straordinario di Solidarietà.

Le azioni di questo tipo vengono avviate sulla base 
dell’analisi delle esigenze del territorio, per garantire 
l’efficacia della progettazione complessiva. Questa 
viene predisposta all’interno della Fondazione 
e sottoposta poi al vaglio del Consiglio di 
Amministrazione per l’approvazione finale.

3.1.3 / I bandi
Si tratta di iniziative focalizzate su temi specifici per 
le quali la Fondazione pubblica dei bandi, sollecitando 
la presentazione di progetti da parte degli enti in 
possesso di specifici requisiti. Viene fissato un 
termine massimo entro il quale gli interessati possono 
presentare le richieste di contributo.
Questa modalità di erogazione ricopre un ruolo 
centrale nello svolgimento dell’attività istituzionale 
della Fondazione, poiché permette di indirizzare 
verso obiettivi comuni l’elaborazione di progetti 
da parte delle realtà del territorio, per soddisfare 
esigenze specifiche individuate dalla Fondazione 
come prioritarie; inoltre, consente di effettuare una 
valutazione comparativa delle richieste applicando 
i medesimi criteri di scelta e agevolando così il 
processo di selezione.

La premessa per l’elaborazione dei bandi è quindi 
la mappatura delle esigenze e delle opportunità 
presenti sul territorio, che avviene innanzitutto 
attraverso l’analisi delle richieste che pervengono 
ordinariamente alla Fondazione, oltre che al raccordo 
con gli interventi attuati dalle Istituzioni locali e 
regionali e all’analisi del panorama economico-sociale 

del territorio.
Una volta definiti l’ambito di intervento e i bisogni da 
soddisfare, il Consiglio di Amministrazione nomina una 
Commissione di valutazione, formata generalmente 
da componenti interni, la quale predispone il 
Regolamento del bando (che viene pubblicato sul sito 
della Fondazione) e valuta poi i progetti partecipanti 
sulla base dei criteri riportati nel Regolamento stesso. 

Loghi di alcuni bandi le cui erogazioni sono state deliberate nel 2013.
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BANDI (IMPORTI IN EURO)

Titolo Periodo di 
ricezione 
delle 
domande

Data di 
approvazione 
dei progetti 
selezionati

Numero 
di 
richieste 
presentate

Numero 
di richieste 
approvate

Importo 
richieste 
presentate

Importo 
programmato 
(al netto degli 
oneri accessori)

Importo 
deliberato 
(al netto 
degli oneri 
accessori)

Oneri accessori 
programmati 24

 

BANDI LE CUI EROGAZIONI SONO STATE DELIBERATE NEL 2013

Bando 

Progetto 

Sociale 2012

Dal 

01/10/2012 

al 15/01/2013

20/06/2013 127 59 9.177.897 3.000.000 3.987.580 40.000

Bando Ricerca 

Pediatrica 

2012-2014

Dal 

30/10/2012 

al 30/11/2012

06/02/2013 13 6 6.644.000 3.000.000 2.380.000 10.000

Grant Program 

for Young 

Investigator 

on Pediatric 

Research

Dal 

01/07/2013 

al 16/10/2013

16/12/2013 13 3 4.777.900 620.000 620.000 5.000

Bando 

Culturalmente 

2013

Dal 

02/05/2013 

al 31/07/2013

05/12/2013 89 25 2.881.840 700.000 693.040 30.000

Bando Scuola 

Innovazione 

2013

Dal 

03/06/2013 

al 

05/08/2013

05/12/2013 52 18 2.336.997 700.000 681.480 20.000

Bando 

Progetto 

Pulmini 2013

Dal 

13/05/2013 

al 28/06/2013

05/12/2013 98 28 2.340.558 700.000 707.910 30.000

Bando 

Progetto 

Dottorati di 

Ricerca 2013

Dal 

10/06/2013 

al 26/06/2013

26/07/2013 84 32 5.392.800 2.054.400 2.054.400 30.000

Bando 

Progetto 

Dottorati di 

Ricerca per 

Studenti 

Stranieri 2013

Dal 

24/07/2013 

al 19/09/2013

20/11/2013 1.144 15 105.476.800 1.383.000 1.383.000 _

BANDI DECISI NEL 2013 LE CUI EROGAZIONI VERRANNO DELIBERATE NEL 2014

Bando Visiting 

Scholars Grant 

Program 2013

Dal 

02/12/2013 

al 

13/01/2014

2014 14 _ 122.900 400.000 _ 20.000

Bando 

Progetto 

Biblioteche e 

Archivi Storici 

2013

Dal 

16/09/2013 

al 

29/11/2013

2014 107 _ 2.441.153 1.200.000 _ 20.000

24 L’emanazione di un bando comporta solitamente alcuni oneri accessori per la Fondazione, per sostenere i quali il Consiglio di Amministrazione decide 
uno stanziamento forfettario. Si tratta di spese che riguardano la pubblicizzazione dell’iniziativa, le attività della Commissione di valutazione ed eventuali 
altre azioni svolte in proprio dalla Fondazione ai fini della realizzazione del bando.
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ATTIVITÀ DI SELEZIONE DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO NON SOLLECITATE NEL 2013

Numero di richieste in fase istruttoria a fine 2012 73 

Numero di richieste pervenute nel 2013 372

Numero di richieste approvate 217

Numero di richieste non approvate 120

Numero di richieste ancora in fase istruttoria a fine 2013 108

Rapporto tra richieste approvate e richieste pervenute 58,3%

3.1.4 / Le erogazioni a terzi su richieste 
non sollecitate  

In questo caso la Fondazione seleziona, tra le numerose 
richieste che pervengono da enti del territorio, i progetti 
maggiormente significativi e coerenti con le linee di 
intervento definite nei propri documenti programmatici.
Le richieste di contributo vengono esaminate inizialmente 
dal personale dell’Area Attività Istituzionale, che verifica 
che l’ente richiedente sia in possesso dei requisiti 
previsti dal Regolamento dell’Attività Istituzionale. 
Successivamente viene effettuata una valutazione del 
progetto sulla base di una serie di criteri, in particolare:
• rispondenza alle linee programmatiche definite nel 

Documento programmatico della Fondazione; 
• esistenza di interventi simili già in atto nel territorio; 
• benefici che il singolo progetto è in grado di generare 

in relazione ai costi da sostenere; 
• presenza di altri soggetti che finanziano il medesimo 

progetto e consistenza di tali finanziamenti; 

• impegno del soggetto proponente a contribuire alla 
copertura dei costi; 

• capacità di sostenere il progetto in autonomia una 
volta avviato; 

• previsione di un programma di auto-valutazione degli 
esiti del progetto da parte del soggetto proponente.

Nel caso la richiesta riguardi un’iniziativa già sostenuta 
in passato, viene valutata l’opportunità di proseguire 
il sostegno al progetto, anche sulla base dei risultati 
precedentemente ottenuti.
Se durante l’istruttoria emergono dubbi o necessità di 
ulteriori chiarimenti, i referenti dei diversi settori 
contattano i soggetti proponenti per gli approfondimenti 
necessari; è stato stabilito un termine generale di 60 giorni 
dalla richiesta per l’integrazione della documentazione 
necessaria per una corretta istruttoria.
Il progetto e le analisi elaborate dall’Area Attività 
Istituzionale passano quindi alla valutazione e alla delibera, 
positiva o negativa, del Consiglio di Amministrazione o dei 
soggetti da esso delegati [A p. 20]

L’ATTIVITÀ DI AUDIT DEI PROGETTI

La Fondazione realizza un’attività di audit 
relativamente ad un certo numero di progetti 
selezionati.

Tale attività può essere volta a: 
• valutare  il  corretto  soddisfacimento  dei requisiti  

definiti  all’interno  dei  Bandi  e  Convenzioni 
e la coerenza con le delibere assunte  nello 
svolgimento delle attività di ciascun progetto; 

• valutare  la  potenziale  presenza  di  casi  di illeciti,  
irregolarità  e  frodi.

Nell’ambito dello sviluppo della funzione di audit 
avviata dalla Fondazione [A p. 22], nel corso 
dell’anno è stata definita una nuova procedura 
di audit dei progetti sulla base degli standard 
internazionali. I progetti da sottoporre ad audit 
saranno individuati nell’ambito di un “piano di audit” 
annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione; 
tale piano, definito sulla base di una serie di criteri 
(obiettivi e linee programmatiche dell’ Ente, analisi e 
valutazione di fattori di rischio, esiti delle valutazioni 
delle iniziative, ecc.) e sulla base di segnalazioni 
pervenute, viene realizzato al fine di assicurare la 
realizzazione delle iniziative e di migliorare 
l’allocazione delle risorse della Fondazione. 
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Sezione 2
Quadro generale  
delle erogazioni
3.2.1 / Le risorse programmate e disponibili 
per l’attività istituzionale e le erogazioni 
deliberate   

Per la sua attività istituzionale la Fondazione utilizza in 
primo luogo risorse che sono state conseguite nell’esercizio 
precedente, attraverso la gestione del suo portafoglio 
finanziario, e accantonate negli appositi Fondi per le 
erogazioni. Il Documento Programmatico Annuale per 
l’anno 2013, (DPA 2013), sulla base di una stima dei risultati 
reddituali del 2013 e dell’obiettivo erogativo definito nel 
Documento Programmatico Pluriennale per il triennio 2013-
2015 (pari a 120 milioni di euro complessivi), ha stabilito un 
importo da erogare nel 2013 con “nuove risorse” pari a 
45 milioni di euro, decidendone inoltre la ripartizione tra i 
diversi settori di intervento della Fondazione [A p. 6]. 
In effetti i risultati economici dell’esercizio 2012 hanno 
consentito di destinare ai fondi per le erogazioni l’importo 
di 45.109.998 euro (come illustrato a pag. 35 del Bilancio 
Sociale 2012).

Oltre a tali risorse, sono state disponibili per le erogazioni 
nel corso dell’esercizio 2013 le seguenti componenti:

• le risorse disponibili nei fondi per le erogazioni 
provenienti da programmazioni di esercizi precedenti 
e non ancora assegnate a specifici enti e progetti, pari 
a 10.000.984 euro;

 Si tratta dello stanziamento di 6.015.000 euro per il Bando Sociale e 

Bando Ricerca Pediatrica, lanciati nel 2012 e le cui assegnazioni sono 

state effettuate nel 2013, e dello stanziamento programmatico [g] di 

3.500.000 euro per interventi di particolare rilievo culturale riferiti alla 

provincia di Padova, oltre a residui di fine esercizio  pari a 485.984 euro

• il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni [g], di cui 
nel 2013 si è deciso l’utilizzo per un importo pari a 
2.135.000 euro;

 Si tratta di risorse destinate al restauro di Palazzo Roncale a Rovigo, di 

proprietà di Auxilia Spa.

• i reintroiti avvenuti nel corso dell’anno, pari a 
898.175 euro; 

 Un reintroito rappresenta un recupero di risorse che la Fondazione 

aveva precedentemente destinato alla realizzazione di uno specifico 

progetto. Nel caso dei progetti propri, ciò si verifica quando il consuntivo 

dell’iniziativa risulta inferiore allo stanziamento iniziale; nel caso delle 

richieste di terzi o approvate tramite bando, il reintroito può derivare 

dal recupero di una somma non utilizzata (perché il destinatario ha 

rendicontato una somma inferiore a quella deliberata), dalla mancata 

realizzazione dell’iniziativa per rinuncia del destinatario, o dalla decisione 

della Fondazione di annullare l’impegno assunto con il destinatario del 

finanziamento, a causa del mancato rispetto da parte di quest’ultimo 

dei termini e delle condizioni inseriti nella convenzione che regola 

l’erogazione del contributo stanziato dall’Ente (revoca del contributo).

Complessivamente per l’attività erogativa dell’anno 
2013 è risultato quindi disponibile un importo di 
58.144.158 euro.

Le erogazioni deliberate nell’anno (intendendo 
con questo termine le assegnazioni di contributi a 
specifici destinatari per la realizzazione di un progetto 
di durata annuale o pluriennale, a valere sulle risorse 
complessivamente disponibili nell’esercizio) sono state 
pari a 53.713.258 euro. Nel paragrafo successivo 
viene fornita un’analisi d'insieme della distribuzione di 
tale importo.A fine 2013 vi sono quindi risorse residue 
disponibili per gli anni successivi per un importo 
complessivo di 4.430.900 euro.

 Si tratta dello stanziamento di 400.000 euro per il Bando Visiting 

Scholars, lanciato nel 2013 e le cui assegnazioni verranno effettuate nel 

2014, dello stanziamento programmatico [g] di 3.500.000 euro per 

interventi di particolare rilievo culturale riferiti alla provincia di Padova e 

di altri residui per 530.900 euro.

Oltre a ciò si segnala che nel 2013 sono state assunte 
delibere che prevedono impegni a carico degli esercizi 
successivi pari a 5.345.000 euro.
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RISORSE DISPONIBILI 
PER LE EROGAZIONI NEL 2013

EROGAZIONI DELIBERATE NEL 2013 

Risorse disponibili derivanti 

dall’avanzo dell’esercizio 2012

45.109.998

Erogazioni a terzi su richieste 

non sollecitate
26.263.023

Di cui 

•   Erogazioni a richiedenti 24.770.166

•   Attività divulgativa 20.377

•   Fondazione con il Sud 1.332.482

•   Fondo nazionale iniziative comuni 

     delle fondazioni
139.998

Importo prelevato dal Fondo di 

Stabilizzazione delle erogazioni
2.135.000 Erogazioni per progetti propri 14.079.155

Risorse residue del 2012 

disponibili nel 2013 

(risorse 2012 non assegnate a destinatari 

o progetti specifici entro il 31/12/2012)

10.000.984 Erogazioni per bandi 13.371.080

Di cui Di cui

•   Residui anni precedenti 485.984
•   Bandi avviati in esercizi precedenti (Bando 

Sociale 

     e Bando Ricerca Pediatrica)

6.015.000

•   Stanziamento per interventi di particolare 

rilievo culturale riferiti alla provincia di 

Padova

3.500.000 •   Integrazione Bando Sociale 2012 

     di competenza esercizio 2013

947.580 

 

•   Bandi decisi nel 2012 i cui contributi sono 

stati assegnati nel 2013 (Bando Sociale 

     e Bando Ricerca Pediatrica)

6.015.000 •   Bandi avviati e conclusi nel 2013 6.408.500

Reintroiti 898.176

TOTALE EROGAZIONI DELIBERATE NEL 

2013
53.713.258

RISORSE RESIDUE DISPONIBILI PER IL 2014

Di cui

•   Stanziamento per interventi 

     di particolare rilievo culturale riferiti 

     alla provincia di Padova

3.500.000

•   Bando Visiting Scholars 400.000

•   Residuo da fondi per erogazioni 530.900

TOTALE RISORSE RESIDUE DISPONIBILI 

PER IL 2014
4.430.900

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 

NEL 2013
58.144.158

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 

NEL 2013
58.144.158

[valori espressi in euro]
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DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER SETTORE DI INTERVENTO

Settore Importo deliberato % sul totale

Ricerca scientifica 11.147.450 20,8%

Istruzione 8.508.259 15,8%

Arte e attività culturali 10.927.442 20,3%

Salute e ambiente 6.491.273 12,1%

Assistenza e tutela delle categorie deboli 13.435.995 25,0%

Altri settori 3.062.841 5,7%

Totale 53.573.260

Fondo nazionale iniziative comuni delle fondazioni 139.998 0,3%

TOTALE 53.713.258* 100%

Si segnala che sono stati stanziati 741.349 euro, 
riconducibili al settore Assistenza e tutela delle categorie 
deboli, per i Fondi Speciali Regionali per il Volontariato [g]
applicando quanto previsto dalla normativa. 

3.2.2  / Analisi della distribuzione delle erogazioni deliberate

Di seguito si fornisce un’analisi di insieme delle erogazioni deliberate nel 2013. Non si fornisce il confronto con gli 
analoghi dati dell’anno precedente (comunque riportati nel Bilancio Sociale 2012) in quanto sono stati effettuati dei 
perfezionamenti nei criteri di ripartizione che rendono i dati non correttamente confrontabili.

EROGAZIONI DELIBERATE PER SETTORE DI INTERVENTO 
Le erogazioni deliberate hanno riguardato iniziative e programmi ripartiti nei diversi settori di intervento come 
riassunto nella tabella:

Si segnala che la voce “attività divulgativa” (20.377 euro) non è compresa nei conteggi delle tabelle a
seguire, pertanto l’importo delle erogazioni deliberate risulta pari a 53.692.881 euro.

* L’importo totale indicato comprende le erogazioni per il Progetto Sud (1.332.482 euro) [A p. 85] e per l’attività 
divulgativa (20.377 euro), che consiste in attività di promozione degli interventi della Fondazione a favore di 
progetti di terzi, attraverso ad esempio la produzione di targhe o di cartelli di cantiere che vengono esposti nelle 
strutture restaurate o realizzate con il sostegno dell’Ente.

La composizione e i movimenti della voce "erogazioni 
deliberate” sono forniti in nota integrativa del Bilancio di 
Esercizio [A Bilancio di Esercizio 2013 p. 91].
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DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI DELIBERATE PER SCAGLIONI DI IMPORTO 

Scaglioni di importo Importo 
deliberato

% sul totale 
deliberato

Numero 
interventi

% sul totale 
interventi

Meno di 5.000 euro
Da 5.000 a 25.000 euro
Da 25.000 a 100.000 euro
Da 100.000 a 250.000 euro
Da 250.000 a 500.000 euro
Oltre 500.000 euro

279.184
2.209.635
7.864.155
9.123.227
5.813.059

28.403.621

0,5%
4,1%

14,6%
17,0%
10,8%
52,9%

82
146
164

62
15
22

16,7%
29,7%
33,4%
12,6%

3,1%
4,5%

Totale 53.692.881 100,0% 491 100,0%

VALORE MEDIO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE

Numero delle erogazioni 491

Ammontare complessivo (in euro) 53,7 milioni

Valore medio delle erogazioni (in euro) 109.354

EROGAZIONI DELIBERATE PER SCAGLIONI DI IMPORTO 
Nel 2013 l’attività deliberativa della Fondazione si è concentrata, per quanto riguarda il numero degli interventi, su 
iniziative di medio importo (sino a 100.000 euro) al fine di rispondere alle numerose esigenze espresse dal territorio 
di riferimento. Significativa rispetto al totale dell’ammontare deliberato è la percentuale delle erogazioni deliberate per 
grandi progetti (da 500.000 euro in su).

EROGAZIONI DELIBERATE PER SCAGLIONI DI IMPORTO 
(% sul totale importo deliberato) 

Oltre 500.000 euro

52,9%

Da 250.000 a 
500.000 euro

10,8%

Da 100.000 a 
250.000 euro

17,0%
Da 25.000 a

100.000 euro

14,6%

Da 5.000 a
25.000 euro

4,1%

Meno di 5.000 euro

0,5%
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EROGAZIONI DELIBERATE PER ORIGINE E GESTIONE DELL’INTERVENTO
Coerentemente con le indicazioni strategiche, la Fondazione anche per il  2013 ha utilizzato le risorse destinate 
all’attività erogativa principalmente per la realizzazione di bandi e progetti propri a servizio del territorio.

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER ORIGINE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI 

Origine del progetto Importo 
deliberato

% sul totale 
deliberato

Numero 
interventi

% sul totale 
interventi

PROGETTI PROPRI 15.551.636 29,0% 66 13,4%

Di cui

•  ideazione e supervisione propria 8.333.510 15,5% 42 8,6%

•  realizzazione diretta 1.556.490 2,9% 15 3,0%

•  tramite imprese strumentali 5.661.636 10,6% 9 1,8%

BANDI 13.371.080 24,9% 155 31,6%

RICHIESTE DI TERZI NON SOLLECITATE 24.770.165 46,1% 270 55,0%

TOTALE COMPLESSIVO 53.692.881 100,0% 491 100,0%

ORIGINE E GESTIONE DELLE EROGAZIONI DELIBERATE 
(% sul totale degli importi deliberato) 

BANDI

24,9%

RICHIESTE DI TERZI NON SOLLECITATE

46,1%

PROGETTI PROPRI  29,0% 

Ideazione e 
supervisione 

propria

Realizzazione 
diretta 

Tramite 
imprese 

strumentali

suddivisi in:

15%

3%

11%
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DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER TIPI DI INTERVENTO

Importo 
deliberato

% sul totale 
deliberato

Numero 
interventi

% sul totale 
interventi

Attrezzature 8.057.427 15,0% 92 18,7%

Conservazione e manutenzione di collezioni librarie e 
artistiche

252.312 0,5% 7 1,4%

Contributi per l'attività 2.162.847 4,0% 49 10,0%

Costruzioni e ristrutturazioni immobili 14.140.034 26,3% 76 15,5%

Fondi per emergenze 3.259.000 6,1% 9 1,8%

Manifestazioni culturali 1.883.509 3,5% 53 10,8%

Mostre ed esposizioni 3.160.388 5,9% 26 5,3%

Pubblicazioni 210.770 0,4% 19 3,9%

Realizzazione di progetti specifici 8.235.249 15,3% 70 14,3%

Sostegno alla ricerca 4.415.000 8,2% 7 1,4%

Sviluppo programmi di studio ed alta formazione 7.498.720 14,0% 63 12,8%

Altri interventi 417.624 0,8% 20 4,1%

TOTALE COMPLESSIVO 53.692.881 100,0% 491 100,0%

EROGAZIONI DELIBERATE PER TIPO DI INTERVENTO 
La suddivisione delle erogazioni secondo la tipologia di intervento effettuato mostra una particolare concentrazione su 
iniziative che prevedono la costruzione e ristrutturazione di immobili, nonché di acquisto di attrezzature. 
Tale circostanza è dovuta all’importante ammontare di contributi assegnati per interventi che interessano infrastrutture 
nell’ambito di bandi quali il Progetto Sociale 2012 e il Bando Restauro Beni Artistici Religiosi 2011-2012, o che riguardano 
l’acquisto di attrezzature (Bando Scuola Innovazione 2013 e Progetto Pulmini 2013). I dati forniti nella tabella 
comprendono anche l’importante impegno assunto per la ristrutturazione di Palazzo Roncale a Rovigo (2.135.000 euro).
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DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER SOGGETTI DESTINATARI

Importo 
deliberato

% sul totale 
deliberato

Numero 
interventi

% sul 
totale 

interventi

ENTI PRIVATI 19.534.160 42,5% 316 66,2%

Istituzioni religiose 5.127.760 11,2% 80 16,8%

Fondazioni 6.545.162 14,2% 36 7,6%

Associazioni di promozione sociale 3.513.595 7,6% 101 21,2%

Altre associazioni 2.386.070 5,2% 57 11,9%

Organizzazioni di volontariato 122.670 0,3% 6 1,3%

Cooperative sociali 98.760 0,2% 4 0,8%

Altri soggetti 1.740.143 3,8% 32 6,7%

ENTI PUBBLICI 26.387.466 57,4% 161 33,8%

Enti pubblici non territoriali 19.520.086 42,5% 90 18,9%

Enti locali 6.860.380 14,9% 70 14,7%

Amministrazioni centrali 7.000 0,0% 1 0,2%

TOTALE COMPLESSIVO 45.921.626* 100,0% 477* 100,0%

EROGAZIONI DELIBERATE PER SOGGETTI DESTINATARI 
La suddivisione delle erogazioni secondo la tipologia dei soggetti destinatari mette in luce un maggior ammontare di 
erogazioni a favore di enti di natura pubblica piuttosto che a favore di enti di natura privata, nonostante il numero di 
interventi effettuati dai primi sia inferiore. Questo dato è riconducibile al fatto che gli interventi attuati da enti pubblici 
sono di norma più consistenti, ed implicano dunque una contribuzione maggiore anche da parte della Fondazione. La 
categoria comprende inoltre enti con specializzazione funzionale ed autonomia amministrativa e organizzativa, quali ad 
esempio scuole ed Università, strutture sanitarie e simili.

* Il totale complessivo delle erogazioni deliberate riportato in questa tabella risulta inferiore a quello riportato negli 
altri conteggi in quanto non contempla la somma di 7.771.255 euro, riferiti alle erogazioni deliberate per azioni 
svolte direttamente dalla Fondazione e dunque non riconducibili a specifici destinatari (importo stanziato per 
eventi espositivi, restauro di Palazzo Roncale a Rovigo, oneri accessori di bandi, ciclo di conferenze “Segnavie – 
Orientarsi nel mondo che cambia”, rassegna “Musikè - musica, teatro e danza”, Fondo Straordinario di Solidarietà, 
programmazione editoriale autonoma, progetto “Garantire pari opportunità nella scelta dei percorsi scolastici” 

 e il “Fondo Nazionale per le Iniziative Comuni delle Fondazioni”).
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DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER VALENZA TERRITORIALE 

Importo 
deliberato

% sul totale 
deliberato

Numero 
interventi

% sul 
totale 

interventi

Provincia Padova 26.288.310 52,9% 262 54,9%

Provincia Rovigo 13.705.875 27,6% 143 30,0%

Interprovinciale 6.787.769 13,7% 53 11,1%

Nazionale/Internazionale 2.889.339 5,8% 19 4,0%

TOTALE COMPLESSIVO 49.671.293* 100,0% 477* 100,0%

EROGAZIONI DELIBERATE PER VALENZA TERRITORIALE  
In questo caso le erogazioni deliberate sono suddivise per valenza territoriale, cioè secondo l’ambito territoriale che riceve 
beneficio dalla realizzazione dell’intervento. Come emerge dai dati riportati, gli interventi hanno per la massima parte una 
valenza provinciale; la valenza nazionale ed internazionale si riferisce prevalentemente ad iniziative promosse dall’ACRI [g] 
con il coinvolgimento delle varie fondazioni di origine bancaria, nonché alle erogazioni deliberate per interventi nel terzo 
mondo.

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE EROGAZIONI DELIBERATE 

Interpovinciale

13,7%

Nazionale/
internazionale

5,8%
Provincia di Padova 

52,9%

Provincia di Rovigo

27,6%

* Nella tabella non viene considerato l’importo di 4.041.965 euro relativi ad erogazioni deliberate classificate come “non 
riconducibili” in quanto non imputabili alle classificazioni con valenza territoriale. Si tratta essenzialmente:

 - degli interventi sul patrimonio immobiliare della Fondazione;
 - degli eventi espositivi promossi direttamente dalla Fondazione;
 - delle iniziative editoriali;
 - dell’attività divulgativa.
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EROGAZIONI DELIBERATE PER ORGANO DELIBERANTE
La tabella mostra un’analisi delle delibere assunte dalla Fondazione nel 2013 sulla base dell’organo deliberante, e rende 
dunque conto delle deleghe operative assegnate dal Consiglio di Amministrazione al Presidente [A p. 20]. Il Consiglio di 
Amministrazione ha inteso avvalersi di tali deleghe per riservarsi di deliberare solo gli interventi di importo più considerevole. 
I dati ottenuti dimostrano che l’obiettivo è stato raggiunto. La percentuale delle delibere assunte dal Consiglio di 
Amministrazione si mantiene nettamente predominante sia dal punto di vista del numero di interventi deliberati che da 
quello dell’entità dell’importo complessivo deliberato. Osservando la tipologia delle delibere assunte nell’ambito delle deleghe 
operative, si nota una concentrazione di contributi assegnati nei settori "Arte e Attività culturali" e "Assistenza e tutela delle 
categorie deboli". Il dato è riconducibile alla manifestazione di numerose esigenze in questi due settori da parte di realtà di 
piccole dimensioni e spesso di limitate capacità economiche, alle quali si cerca di dare adeguata risposta.

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER ORGANO DELIBERANTE 

Settore Consiglio di Amministrazione Presidente congiuntamente 
con i Vicepresidenti

Presidente

Importo 
(percentuale)

N° interventi 
(percentuale)

Importo 
(percentuale)

N° interventi 
(percentuale)

Importo 
(percentuale)

N° interventi 
(percentuale)

Ricerca scientifica 11.084.950 
(99,4%)

20
(76,9%)

37.500
(0,3%)

3
(11,5%)

25.000
(0,2%)

3
(11,5%)

Istruzione 8.350.200 
(98,2%)

70
(76,1%)

85.500
(1,0%)

6
(6,5%)

70.200
(0,8%)

16
(17,4%)

Arte e attività culturali 10.450.944 
(95,7%)

95
(64,6%)

327.600
(3,0%)

21
(14,3%)

143.000
(1,3%)

31
(21,1%)

Salute e ambiente 6.462.500 
(99,6%)

15
(78,9%)

20.950
(0,3%)

2
(10,5%)

5.500
(0,1%)

2
(10,5%)

Assistenza e tutela delle 
categorie deboli

12.872.219 
(95,8%)

133
(68,2%)

469.000
(3,5%)

44
(22,6%)

86.820
(0,6%)

18
(9,2%)

Altri Settori 3.061.000 
(100,0%)

11
(100,0%)

- - - -

TOTALE 52.281.813
(97,6%)

344
(70,2%)

940.550
(1,8%)

76
(15,5%)

330.520
(0,6%)

70
(14,3%)

Totale complessivo degli importi deliberati: 53.552.883**
Totale complessivo degli interventi: 490**

**Nel conteggio non è presente l’erogazione deliberata per il Fondo nazionale iniziative comuni delle fondazioni (139.998 euro).
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EROGAZIONI DELIBERATE CON EVIDENZA DEI COFINANZIAMENTI PREVISTI 

Settore Importo deliberato Cofinanziamento 
previsto

% del cofinanziamento 
sul totale del progetto  

Ricerca scientifica 11.147.450 9.319.700 45,5%

Istruzione 8.505.900 5.566.684 39,6%

Arte e attività culturali 10.921.544 9.686.968 47,0%

Salute e ambiente 6.488.950 10.644.430 62,1%

Assistenza e tutela 
delle categorie deboli

13.428.039 19.290.560 58,9%

Altri settori 3.061.000 2.056.853 40,3%

Totale complessivo 53.552.883** 56.565.195 51,4%

EROGAZIONI DELIBERATE CON EVIDENZA DEI COFINANZIAMENTI PREVISTI
La tabella intende evidenziare come l’azione della Fondazione susciti anche una mobilitazione di risorse da parte del proprio 
territorio di riferimento e degli attori coinvolti nei progetti sostenuti. Per ogni settore e per ciascun tipo di intervento viene 
evidenziata l’entità dei cofinanziamenti previsti dai destinatari per la realizzazione degli interventi. La percentuale riportata 
nell’ultima colonna della tabella rappresenta l’entità dei cofinanziamenti rispetto al totale della spesa prevista per gli interventi, 
(che comprende l’importo stanziato dalla Fondazione a cui si aggiunge l’importo del cofinanziamento); si segnala che 
l'importo del cofinanziamento è soggetto a variazioni, non prevedibili in fase di assegnazione del contributo, dovute a possibili 
ridefinizioni dei costi del progetto e della relativa copertura finanziaria. Il dato complessivo mostra che l’importo stanziato nel 
2013 dalla Fondazione ha determinato una mobilitazione di altrettante risorse da parte degli enti coinvolti nei progetti.

Cofinanziamento

Deliberato 
dalla Fondazione

2.719.300

3.550.000

56.856.437

 

11.147.450

9.319.700

8.505.900

5.566.684

10.921.544

9.686.968

6.488.950

10.644.430

13.428.039

19.290.560

3.061.000

2.056.853

Ricerca 
Scientifica 

Istruzione Arte e attività 
culturali

Salute e
ambiente

Assistenza 
e tutela delle

categorie deboli

Altri 
settori

**Nel conteggio non è presente l’erogazione deliberata per il Fondo nazionale iniziative comuni delle fondazioni (139.998 euro).

EROGAZIONI DELIBERATE E COFINANZIAMENTI PREVISTI 
PER SETTORE DI INTERVENTO (valori espressi in euro) 



Bilancio Sociale 2013
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Capitolo 3
Attività Erogativa

62

La successiva tabella illustra i dati del cofinanziamento in rapporto alle diverse tipologie di intervento

EROGAZIONI DELIBERATE CON EVIDENZA DEI COFINANZIAMENTI PREVISTI

Tipo di sostegno Importo deliberato Cofinanziamento 
previsto

% cofinanziamento 
sul totale progetto 

Attrezzature 8.057.427 3.071.345 27,6%

Conservazione e manutenzione di 
collezioni librarie e artistiche

 252.313  219.688 46,5%

Contributi per l'attività  2.162.847  703.695 24,5%

Costruzioni e ristrutturazioni immobili 14.140.034 19.582.406 58,1%

Fondi per emergenze 3.259.000 7.472.886 69,6%

Manifestazioni culturali 1.883.509 1.038.019 35,5%

Mostre ed esposizioni  3.160.388  3.860.982 55,0%

Pubblicazioni 210.770  77.045 26,8%

Realizzazione di progetti specifici 8.235.249 13.559.952 62,2%

Sostegno alla ricerca 4.415.000 2.813.700 38,9%

Sviluppo programmi di studio ed alta 
formazione

 7.498.720           4.042.478 35,0%

Altri interventi  417.624 123.000 22,8%

TOTALE COMPLESSIVO 53.692.881 56.565.195 51,3%
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Sezione 2: Quadro generale delle erogazioni

EROGAZIONI DELIBERATE CON EVIDENZA DELLE RIMODULAZIONI EFFETTUATE IN FASE DI DELIBERA RISPETTO 
ALL’IMPORTO RICHIESTO 
A fronte di una stima di spesa presentata dai soggetti interessati, la Fondazione provvede ad un’analisi del piano economico 
e finanziario previsto per la realizzazione del progetto, che porta nella maggior parte dei casi all’assegnazione di un importo 
inferiore rispetto a quanto richiesto. La tabella mostra l’esito complessivo di tali operazioni su base annua, e rende dunque 
conto degli effetti della valutazione ex-ante dei progetti sull’attività di delibera.

EROGAZIONI DELIBERATE CON EVIDENZA DELLE RIMODULAZIONI EFFETTUATE

Importo deliberato Rimodulazione 
effettuata

% rimodulazione

Ricerca scientifica 11.147.450 3.583.000 24,3%

Istruzione 8.505.900 1.182.281 12,2%

Arte e attività culturali 10.921.544 680.251 5,9%

Salute e ambiente 6.488.950 732.660 10,1%

Assistenza e tutela 
delle categorie più deboli

13.428.039 960.281 6,7%

Altri settori 3.061.000 120.00 3,8%

Totale complessivo 53.552.883** 7.258.472 11,9%

** Nel conteggio non è presente l’erogazione deliberata per il Fondo nazionale iniziative comuni delle fondazioni 
 (139.998 euro).

Rimodulazione 
rispetto all’importo
richiesto

Importo deliberato 
dalla Fondazione

2.719.300

3.550.000

56.856.437

 

11.147.450

3.583.000

8.505.900

1.182.281

10.921.544

680.251

6.488.950

732.660

13.428.039

960.281

3.061.000

120.000

Ricerca 
Scientifica 

Istruzione Arte e attività 
culturali

Salute e
ambiente

Assistenza 
e tutela delle

categorie deboli

Altri 
settori

EROGAZIONI DELIBERATE DALLA FONDAZIONE CON EVIDENZA DELLA 
RIMODULAZIONE RISPETTO ALL'IMPORTO RICHIESTO (valori espressi in euro)
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La successiva tabella illustra inoltre per quali tipologie di intervento l’attività di rimodulazione ha avuto effetti più significativi.

EROGAZIONI DELIBERATE CON EVIDENZA DELLE RIMODULAZIONI EFFETTUATE

Tipo di intervento Importo deliberato Rimodulazione 
effettuata

% rimodulazione

Attrezzature  8.057.427  371.854 4,4%

Conservazione e manutenzione di 
collezioni librarie e artistiche

 252.313  108.688 30,1%

Contributi per l'attività  2.162.847  51.500 2,3%

Costruzioni e ristrutturazioni immobili  14.140.034  1.332.473 8,6%

Fondi per emergenze  3.259.000  25.886 0,8%

Manifestazioni culturali  1.883.509  435.518 18,8%

Mostre ed esposizioni  3.160.388  34.800 1,1%

Pubblicazioni  210.770  3.306 1,5%

Realizzazione di progetti specifici  8.235.249  618.941 7,0%

Sostegno alla ricerca  4.415.000  3.263.000 42,5%

Sviluppo programmi di studio ed alta 
formazione

 7.498.720  898.733 10,7%

Altri interventi  417.624  113.775  21,4%

TOTALE COMPLESSIVO  53.692.881  7.258.472 11,9%
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3.2.3 / Gli importi liquidati 

Durante l’esercizio 2013 è stato liquidato l’importo di 
51.661.520 euro, relativo ad erogazioni deliberate sia 
nel 2013 sia negli anni precedenti, ed è stata trasferita 
ad Auxilia Spa, società strumentale della Fondazione, 
la somma di 5.884.428 euro, come contributi in conto 
esercizio e in conto capitale finalizzati alla realizzazione 
di progetti propri. 

A tali importi vanno aggiunti 2.858.528 euro, di cui 
139.998 euro per il Fondo nazionale iniziative comuni 
delle Fondazioni e 2.718.530 euro riferiti ai Fondi per il 
Volontariato. 

L’importo complessivo delle liquidazioni effettuate nel 
2013 è dunque di 60,4 milioni di euro.

Gli impegni che, alla data del 31 dicembre 2013, risultano 
ancora da liquidare ammontano complessivamente a 
133.265.924 euro. Tale importo è diminuito del 7,3% 
rispetto allo scorso anno. 

La consistenza rilevante degli impegni deliberati negli 
esercizi sino al 2013 e non ancora liquidati è determinata 
principalmente da: 

• la prassi operativa adottata dalla Fondazione per la 
liquidazione dei contributi, effettuata sempre sulla 
base della presentazione di idonea documentazione 
che comprovi la realizzazione dell’iniziativa, o 
comunque di fasi progressive della stessa;

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

Liquidazioni per attività erogativa

Trasferimenti ad Auxilia Spa

Fondi per il Volontariato 
e altre liquidazioni

2009 2010 2011 2012

63.125.737
60.296.260 58.819.225

61.968.389

2013

60.404.476

2.719.300

3.550.000

56.856.437

5.756.064

1.305.000

53.235.196

2.154.215

3.633.285

53.031.725

1.389.086

3.485.225

57.094.078

2.858.528

5.884.428

51.661.520

LIQUIDAZIONI EFFETTUATE (in euro)



Bilancio Sociale 2013
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Capitolo 3
Attività Erogativa

66

Sezione 3
I settori di intervento

Di seguito viene presentata una rendicontazione più 
dettagliata per ognuno dei macrosettori di intervento 
della Fondazione. 
I macrosettori sono stati individuati dal Documento 
Programmatico Pluriennale 2013-2015, selezionandoli 
tra i 20 settori ammessi dalla normativa sulle fondazioni 
di origine bancaria.
Essi sono:

• Ricerca scientifica (comprende anche Ricerca 
tecnologica);

• Istruzione (comprende anche Educazione e 
Formazione);

• Arte e attività culturali;
• Salute e Ambiente (comprende: Salute pubblica, 

Medicina preventiva e riabilitativa, Protezione e Qualità 
ambientale);

• Assistenza e tutela delle categorie deboli 
(comprende: Sviluppo locale ed edilizia popolare 

 locale, Crescita e formazione giovanile, Prevenzione e 
recupero della tossicodipendenza, Patologie e disturbi 
psichici e mentali, Famiglia e valori connessi);

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

Nelle pagine che seguono, per ognuno dei macrosettori 
vengono esplicitati i principali obiettivi strategici 
dichiarati nel Documento Programmatico Pluriennale 
2013-2015 e ripresi dal Documento Programmatico 
Annuale relativo al 2013, presentando sinteticamente 
alcuni dei più importanti interventi deliberati nel corso 
del 2013.

A conclusione  del capitolo vengono fornite 
informazioni sull’importo stanziato a favore dei Fondi 
Speciali Regionali per il Volontariato, riconducibile 
al macrosettore “Assistenza e tutela delle categorie  

deboli” (settore “Volontariato, filantropia e 
beneficenza”), ma con caratteristiche specifiche tali da 
ritenere opportuna una rendicontazione separata.

Nell’allegato on line [A Progetti approfonditi 2013], inoltre, 
vengono approfonditi alcuni progetti, parte dei quali 
deliberati in anni precedenti al 2013, per fornire un 
quadro di insieme dell’intervento della Fondazione negli 
ultimi anni in alcuni ambiti di intervento di particolare 
rilievo, senza seguire rigidamente una ripartizione basata 
sui settori di intervento.
La descrizione di alcuni progetti è arricchita da video-
testimonianze raccolte con i soggetti coinvolti e 
pubblicate su canale YouTube della Fondazione.
[A www.youtube.com/FondCariparo]
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OBIETTIVI STRATEGICI DEL SETTORE

1. Stimolare la produzione scientifica di eccellenza
2. Promuovere la formazione e la crescita di giovani ricercatori
3. Favorire il trasferimento di risultati e competenze dal mondo della ricerca a quello delle imprese
4. Favorire l’internazionalizzazione
5. Sostenere la creazione sul territorio di laboratori d’avanguardia e piattaforme tecnologiche condivise.

EROGAZIONI DELIBERATE PER IL  SETTORE RICERCA SCIENTIFICA

Importo 
deliberato

% sul totale
erogazioni 
deliberate

Numero 
interventi

% sul numero di 
interventi

Bandi 5.119.400 45,9% 4 15,4%

Progetti propri 2.058.000 18,5% 3 11,5%

Richieste di terzi non sollecitate 3.970.050 35,6% 19 73,1%

Totale erogazioni deliberate 11.147.450 100,0% 26 100,0%

COS’È STATO FATTO NEL 2013

3.3.1 /

Ricerca scientifica

Sezione 3: I settori di intervento Ricerca scientifica
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PROGETTI E INIZIATIVE REALIZZATE PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “STIMOLARE LA 
PRODUZIONE SCIENTIFICA DI ECCELLENZA” 

Nel mese di maggio 2013 è stata approvata una nuova 
edizione del Progetto Dottorati di Ricerca, promosso 
dalla Fondazione in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Padova, con l’obiettivo di valorizzare, 
potenziare e qualificare le iniziative di formazione alla 
ricerca post-lauream offerte dai Corsi di Dottorato 
dell’Ateneo. Nell’ambito del Progetto sono state 
assegnate 32 borse di studio triennali di dottorato, per 
uno stanziamento complessivo pari a 2.084.400 euro.
Sono state sostenute inoltre 3 borse triennali di 
Dottorato di Ricerca in Diritto dell’Unione Europea 
e Ordinamenti Nazionali, con sede presso la 
sezione di Rovigo del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Ferrara (stanziamento 
di 216.000 euro). Il corso intende formare operatori 
giuridici capaci di misurarsi con la realtà delle Istituzioni 
e dei regolamenti dell’Unione Europea, trattando 
aspetti e tematiche di respiro internazionale, ma al 
tempo stesso di grande impatto sul territorio del 
Nordest.
La ricerca di eccellenza è stata sostenuta anche 
attraverso un importante stanziamento a favore 
del CORIT – Consorzio per la Ricerca sui Trapianti 
di Padova (700.000 euro) per la realizzazione di 
tre sotto-progetti di ricerca finalizzati a migliorare 
la prevenzione dei rigetti e le terapie applicabili in 
tale campo medico. Un’altra assegnazione di rilievo 
(500.000 euro) ha riguardato un progetto coordinato 
da AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro in collaborazione con gli Atenei di Padova e 
Verona, che nel corso del biennio 2013-2014 analizzerà 
i meccanismi di progressione dei più importanti 
carcinomi gastrointestinali al fine di prevenirne la 
diffusione.

PROGETTI E INIZIATIVE REALIZZATE PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “PROMUOVERE 
LA FORMAZIONE E LA CRESCITA DI GIOVANI 
RICERCATORI”

Nel febbraio 2013 si è concluso, con la pubblicazione 
dei risultati della selezione dei progetti pervenuti, 
il Bando Ricerca Pediatrica 2012-2014, emanato 
dalla Fondazione con lo scopo di promuovere l’attività 
scientifica di eccellenza dei gruppi di ricerca che 
hanno sede presso l’Istituto di Ricerca Pediatrica 
Città della Speranza. Attraverso questo intervento 
la Fondazione ha sostenuto progetti di ricerca di 
notevole rilevanza e qualità, in particolare quelli che alla 

data di pubblicazione del bando (novembre 2012) si 
svolgevano presso il Dipartimento di Salute della Donna 
e del Bambino dell’Università degli Studi di Padova. 
L’intervento si è inserito nell’ambito di un accordo 
quadro sottoscritto nel mese di ottobre 2012 con 
Fondazione IRP – Istituto di Ricerca Pediatrica Città 
della Speranza per il finanziamento di progetti di ricerca 
scientifica nel campo delle patologie pediatriche; tale 
accordo prevede che la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo si impegni, nel limite delle proprie 
disponibilità presenti e future, e compatibilmente con 
la programmazione tempo per tempo vigente e con 
eventuali sopravvenuti vincoli di legge e normativi, a 
rendere disponibile un plafond annuo non superiore 
a 1 milione di euro, per un periodo massimo di dieci 
annualità, da destinare al sostegno dei suddetti progetti 
di ricerca. Il bando ha visto l’assegnazione di contributi 
a 6 progetti di ricerca, per un totale di 2.380.000 euro. 

La somma non assegnata (620.000 euro) è stata 
utilizzata per promuovere il bando Grant Program 
for Young Investigator on Pediatric Research [A 
Progetti approfonditi 2013], pubblicato nel mese di luglio 
2013. Quest’ulteriore iniziativa è stata espressamente 
dedicata al sostegno di progetti elaborati da ricercatori 
under 40, per dare impulso all’attività scientifica di 
eccellenza nel campo delle patologie pediatriche 
svolta presso l’Istituto Ricerca Pediatrica Città della 
Speranza. Il nuovo bando ha inteso finanziare progetti 
di ricerca di comprovata rilevanza e qualità, riservando 
particolare attenzione ai progetti che prevedevano il 
rientro di scienziati dall’estero. Secondo tali criteri sono 
stati approvati 3 progetti su un totale di 13 proposte 
pervenute.

PROGETTI E INIZIATIVE REALIZZATE PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “FAVORIRE IL 
TRASFERIMENTO DI RISULTATI E COMPETENZE 
DAL MONDO DELLA RICERCA A QUELLO DELLE 
IMPRESE”

In questo ambito è stata sostenuta l’edizione 2013 
del premio Start Cup (65.000 euro) [A Progetti 
approfonditi 2013], competizione tra idee d’impresa 
innovative realizzata dalle Università di Padova, Venezia 
Ca’ Foscari e Verona al fine di incoraggiare la ricerca 
e l’innovazione tecnologica per sostenere lo sviluppo 
economico regionale, che fornisce ai partecipanti 
l’assistenza e la formazione necessarie a tradurre la 
propria idea in un business plan e a stabilire contatti 
con il mondo industriale e finanziario.
È stato rinnovato anche il sostegno al progetto Start 
Cube (175.000 euro) [A Progetti approfonditi 2013], 



69

incubatore universitario d’impresa creato dalla 
Fondazione nel 2002 con l’intento di agevolare la 
nascita di nuove imprese fornendo spazi, attrezzature 
e servizi a condizioni agevolate, così come il sostegno 
al CISSPE – Centro Interdipartimentale di Studi 
per i Servizi alla Persona dell’Università degli 
Studi di Padova (30.000 euro) per l’attuazione di un 
progetto di ricerca (attualmente in corso) elaborato 
con l’Ufficio Scolastico Territoriale, la Provincia e la 
Camera di Commercio di Rovigo, che intende verificare 
l’apprendimento delle competenze dei giovani rispetto 
alle esigenze del mondo del lavoro locale. 

La Fondazione ha infine aderito al progetto AGER2 
– Agroalimentare e Ricerca [A Progetti approfonditi 
2013] con uno stanziamento per il triennio 2013-2015 
che prevede una delibera di  500.000 euro a carico 
dell’esercizio 2013, e di altre due tranche sempre di 
500.000 euro ciascuna a carico degli esercizi 2014 
e 2015 (stanziamento complessivo 2013-2015: 1,5 
milioni di euro). L’iniziativa si svolge in collaborazione 
con altre Fondazioni ed è finalizzata allo sviluppo del 
settore agroalimentare attraverso il sostegno ad attività 
di ricerca scientifica dalle forti ricadute applicative, con 
l’obiettivo di contribuire al miglioramento dei processi 
produttivi, allo sviluppo delle tecnologie impiegate 
ed alla valorizzazione del capitale umano. Il progetto 
coinvolge altre 8 fondazioni, per uno stanziamento 
complessivo di circa 7 milioni di euro.

PROGETTI E INIZIATIVE REALIZZATE PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “FAVORIRE 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE”

Anche nel 2013 la Fondazione ha sostenuto il progetto 
Dottorati di Ricerca per Studenti Stranieri 
(1.383.000 euro), che ha visto l’attivazione di 15 borse 
di studio triennali destinate a laureati stranieri per la 
partecipazione alle Scuole di dottorato di ricerca e ai 
Corsi Internazionali di dottorato di ricerca dell’Università 
di Padova.

Il 2 dicembre 2013, è stata pubblicata la prima edizione 
del bando Visiting Scholars – Grant Program 2013, 
iniziativa che si è posta l’obiettivo di migliorare il profilo 
internazionale dei ricercatori under 45 del territorio nel 
campo delle Scienze Umane e Sociali, e di stimolare, 
al contempo, la creazione di rapporti bilaterali tra gli 
Istituti di ricerca locali ed importanti centri scientifici 
internazionali. Il bando, per il quale è stata programmata 
una somma di 400.000 euro per il sostegno di soggiorni 
di ricerca all’estero di durata compresa tra 2 e 6 mesi, 
vedrà l’assegnazione dei contributi nel 2014.

PROGETTI E INIZIATIVE REALIZZATE PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “SOSTENERE LA 
CREAZIONE SUL TERRITORIO DI LABORATORI 
D’AVANGUARDIA E PIATTAFORME TECNOLOGICHE 
CONDIVISE”

Nel 2012 è stato approvato un importante intervento 
a valere sulle disponibilità dell’anno 2013 (1.200.000 
euro) per il progetto di ampliamento del Laboratorio 
Te.Si. – Tecnologie e Sistemi di Lavorazione [A 
Progetti approfonditi 2013 A video su www.youtube.
com/fondcariparo] del Dipartimento di Ingegneria 
Industriale dell’Università di Padova, per l’acquisto 
di strumentazioni e apparecchiature scientifiche 
d’avanguardia, l’adeguamento di impianti interni e 
l’acquisto di arredi tecnici. Il laboratorio è collocato 
presso il Cen.Ser. di Rovigo e rappresenta un centro 
di eccellenza internazionale nell’ambito della ricerca 
scientifica e industriale, particolarmente nel campo 
delle tecnologie per la produzione manifatturiera di 
prodotti in materiale polimerico.
Nel 2013 è proseguita un’attività di valutazione ad 
ampio raggio avviata nel 2012, svolta da specifici 
gruppi di lavoro composti da esperti esterni rispetto al 
territorio di riferimento, istituiti appositamente per la 
valutazione della qualità scientifica di alcuni progetti 
realizzati con l’utilizzo di attrezzature acquistate 
grazie al sostegno della Fondazione. Nei primi mesi 
del 2013 si è conclusa la valutazione delle attività 
del Laboratorio LANN – Laboratorio di ricerca per 
la Nanofabbricazione e i Nanodispositivi basati sulla 
nanolitografia, e del Laboratorio ECSIN – European 
Center for Sustainaible Impact of Nanotechnology. Il 
primo è stato giudicato positivamente dal punto di vista 
della strumentazione impiegata e della formazione 
del personale, ma migliorabile per quanto riguarda la 
visibilità internazionale ed il trasferimento di tecnologie 
alle aziende; ECSIN è stato giudicato in modo molto 
positivo sul versante delle strutture e delle competenze 
scientifiche disponibili, ma nettamente migliorabile in 
relazione all’efficienza produttiva della ricerca svolta 
ed all’attività di trasferimento tecnologico. Sono 
proseguite invece durante tutto l’anno le  attività di 
valutazione del Laboratorio CIGA (Centro per le 
decisioni giuridico-ambientali e la certificazione etica 
d'impresa) e del Laboratorio Te.Si. (Tecnologie e 
Sistemi di Lavorazione).

Sezione 3: I settori di intervento Ricerca scientifica
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OBIETTIVI STRATEGICI DEL SETTORE

1. Ampliare le conoscenze per favorire una migliore crescita della persona
2. Favorire l’integrazione scolastica e sociale di bambini e ragazzi stranieri, con disabilità o appartenenti 
 a qualche minoranza
3. Promuovere lo sviluppo di capacità e competenze attraverso l’accesso a una formazione specialistica 
 di eccellenza

3.3.2 /

Istruzione

EROGAZIONI DELIBERATE PER IL SETTORE ISTRUZIONE

Importo 
deliberato

% sul totale
erogazioni 
deliberate

Numero 
interventi

% sul numero di 
interventi

Bandi 583.180 6,9% 16 17,4%

Progetti propri 2.300.520 27,0% 31 33,7%

Richieste di terzi non sollecitate 5.622.200 66,1% 45 48,9%

Totale erogazioni deliberate 
per iniziative

8.505.900 100,0% 92 100,0%

Attività divulgativa 2.359

Totale erogazioni deliberate 8.508.259

COS’È STATO FATTO NEL 2013
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Sezione 3: I settori di intervento Istruzione

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “AMPLIARE LE 
CONOSCENZE PER FAVORIRE UNA MIGLIORE 
CRESCITA DELLA PERSONA”

La Fondazione crede che investire nei giovani sia un 
dovere prioritario, e che il modo più adatto di farlo sia 
offrire a bambini e ragazzi le migliori opportunità per la 
loro crescita, che si traducano in arricchimento umano 
per le persone e generino valore civile per la collettività. 
In quest’ottica nel 2012 è stato istituito un Gruppo di 
Lavoro per la definizione di nuove progettualità a 
favore della scuola, composto da due Consiglieri 
Generali con competenze in materia, tre esponenti 
del mondo scolastico e universitario, e dal Segretario 
Generale della Fondazione. Le riflessioni condotte 
hanno portato al completo rinnovamento del progetto 
Attivamente (700.000 euro) [A Progetti approfonditi 
2013], il programma di attività formative offerto 
gratuitamente alle scuole di ogni ordine e grado delle 
province di Padova e Rovigo, che per l’edizione 2013-
2014 è stato arricchito con attività che intendono essere 
non più solamente integrative rispetto alla didattica, 
ma funzionali a soddisfare alcune delle attuali esigenze 
del mondo della scuola, coinvolgendo gli studenti e 
puntando ad un apprendimento attivo anche da parte 
del docente, così da poter riprodurre in modo autonomo 
e nella didattica quotidiana quanto appreso. Nel mese 
di marzo 2013, al fine di ridefinire il progetto, è stato 
pubblicato un “Invito a proporre” per ricercare figure 
competenti che proponessero progetti innovativi. 
A seguito di un accurato lavoro di selezione sono 
entrate nel programma di Attivamente 28 iniziative di 
formazione pensate per orientare i ragazzi nella scelta 
del percorso formativo e aiutarli a migliorare il metodo 
di studio, progetti che favoriscono la comprensione 
dell’economia e della finanza e l’approfondimento della 
storia, oltre ad attività nell’ambito di tematiche già 
presenti nelle precedenti edizioni: multiculturalismo, 
educazione alla cittadinanza, educazione ambientale, 
educazione scientifica, valorizzazione territoriale, 
musica, teatro e arte.
Le attività del Gruppo di Lavoro hanno orientato anche 
la definizione del bando Scuola Innovazione 2013 
(720.000 euro) specificamente dedicato agli Istituti 
Scolastici Secondari di Secondo Grado e finalizzato 
alla realizzazione o all’aggiornamento di laboratori di 
indirizzo volti a favorire l’avvicinamento alle attività 
professionali, o alla realizzazione di laboratori funzionali 
alla didattica delle discipline curricolari. Nell’ambito del 
bando sono stati assegnati contributi per la realizzazione 
di 18 laboratori d’avanguardia in altrettanti Istituti, per 
potenziare le capacità di apprendimento degli studenti e 

migliorare l’offerta formativa.
Allo scopo di favorire la mobilità internazionale degli 
studenti è proseguita per il quarto anno la collaborazione 
con Fondazione Intercultura Onlus (78.000 euro) per 
l’erogazione di 6 borse di studio a studenti meritevoli 
delle province di Padova e Rovigo, che intendono 
agevolare scambi ed esperienze interculturali con altri 
Paesi dell’Europa, dell’America e dell’Asia, nei quali ai 
ragazzi coinvolti viene data la possibilità di frequentare 
una scuola superiore pubblica. Fondazione Intercultura 
ha lo scopo di incrementare gli scambi giovanili 
internazionali e di sviluppare ricerche e programmi che 
aiutino le nuove generazioni ad aprirsi al mondo 
e a vivere da cittadini consapevoli in una società 
multiculturale.

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “FAVORIRE 
L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DI 
BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI, CON DISABILITÀ 
O APPARTENENTI A QUALCHE MINORANZA”

Nel 2013 è entrato a regime il progetto “Garantire pari 
opportunità nella scelta dei percorsi scolastici” 
[A Progetti approfonditi 2013], avviato dal 2011 in 
collaborazione con Fondazione Cariplo e Compagnia 
di San Paolo, e finalizzato a favorire il processo 
d’integrazione scolastica e sociale di alunni stranieri, 
appartenenti a minoranze o in particolari condizioni 
di disagio. L’iniziativa è nata per evitare l’abbandono 
scolastico da parte di alunni stranieri residenti nelle 
province di Padova e Rovigo e frequentanti la Scuola 
Secondaria di Primo Grado, che vengono indirizzati a 
scegliere il loro percorso formativo senza sottovalutare 
le proprie capacità e predisposizioni. La Fondazione ha 
contribuito in precedenza anche alla fase pilota e a quella 
di prima messa a regime del progetto (annualità 2011 
e 2012).

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “PROMUOVERE 
LO SVILUPPO DI CAPACITÀ E COMPETENZE 
ATTRAVERSO L’ACCESSO A UNA FORMAZIONE 
SPECIALISTICA DI ECCELLENZA”

Il Polo Universitario a Rovigo, avviato nel 1994, è 
stato oggetto di importanti stanziamenti nel corso 
dell’anno da parte della Fondazione, a sostegno delle 
attività didattiche realizzate dall’Università di Padova, 
dall’Università di Ferrara e dal Consorzio Università 
Rovigo (complessivi 4.071.000 euro). Per l’Anno 
Accademico 2013-2014 sono stati attivati 6 corsi 
di laurea triennale, 3 corsi di laurea magistrale e 1 
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Dottorato di Ricerca. Attualmente sono 2.300 gli 
studenti iscritti ai corsi che si svolgono a Rovigo.
L’Ateneo di Padova è stato destinatario di un sostegno 
per la prosecuzione del progetto T.I.M.E. – Top 
Industrial Managers of Europe (115.500 euro), il 
cui obiettivo è quello di realizzare percorsi formativi 
di eccellenza per tecnici e dirigenti industriali 
preparandoli a svolgere le loro attività a livello europeo 
ed internazionale. Il Progetto, rinnovato per gli Anni 
Accademici 2012-2013 e 2013-2014, consente a 21 
studenti iscritti ad un corso di Laurea in Ingegneria 
presso l’Università di Padova di conseguire un doppio 
titolo di laurea di secondo livello attraverso una 
permanenza all’estero della durata di un biennio presso 
alcune tra le migliori scuole di Ingegneria europee. Il 
primo anno di permanenza all’estero sarà sostenuto 
tramite contributi del programma L.L.P./Erasmus, 
mentre i contributi della Fondazione consentiranno la 
permanenza all’estero degli studenti durante il secondo 
anno.
Una particolare attenzione è stata poi riservata a quegli 
interventi in grado di favorire un maggior collegamento 
tra percorsi formativi e attività lavorative. 
Nello specifico, sono stati rinnovati gli stanziamenti 
a favore dell’Istituto Veneto per i Beni Culturali di 
Venezia per la realizzazione di un cantiere scuola 
per la formazione di collaboratori restauratori per i 
beni culturali, allestito presso la chiesa di Santa Maria 
delle Grazie a Padova (80.000 euro), ed a favore della 
Camera di Commercio di Rovigo per la prosecuzione 
del Progetto Start Up [A Progetti approfonditi 
2013], promosso da Polesine Innovazione (Azienda 
Speciale della Camera di Commercio di Rovigo) al 
fine di diffondere la cultura d’impresa tra i giovani 
del territorio, e di dare la possibilità agli interessati di 
creare una propria impresa mettendo a disposizione 
dei servizi.

È stato assunto infine un importante impegno a valere 
sulle disponibilità 2014 e 2015 per il sostegno alla 
Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università 
degli Studi di Padova (complessivi 2.000.000 euro), 
che contribuirà allo svolgimento delle attività previste 
per il quinquennio 2014-2015/2018-2019. La Scuola 
Galileiana, nata dalla collaborazione tra l'Ateneo di 
Padova e la Scuola Normale di Pisa e sostenuta sin 
dall’inizio dalla Fondazione, è aperta agli studenti di 
tutte le Facoltà dell'Università di Padova e offre un 
percorso di eccellenza che comprende laurea triennale 
e laurea magistrale, seminari e corsi integrativi tenuti 
da docenti di prestigio internazionale, professori 
e tutori dedicati a speciali attività di formazione e 
orientamento.

ALTRI PROGETTI E INTERVENTI DI PARTICOLARE 
RILIEVO PER LA CRESCITA E FORMAZIONE 
GIOVANILE

Da sempre la Fondazione dedica una particolare 
attenzione alla formazione sportiva, considerandola un 
elemento fondamentale per un’appropriata crescita 
di bambini e ragazzi, sostenendo sia la realizzazione 
di spazi destinati allo sport, sia la pratica di attività 
sportive giovanili [A Progetti approfonditi 2013].
Il Progetto Palestre, ideato nel 1997, ha visto la 
realizzazione di 6 palazzetti dello sport nelle province 
di Padova e Rovigo per fornire risposte concrete alla 
carenza di strutture. Per la progettazione degli impianti 
sono stati coinvolti giovani professionisti (architetti e 
ingegneri di età non superiore ai 40 anni), favorendo 
l’occupazione giovanile. Quattro impianti sono già 
operativi: Monselice (PD), Porto Viro (RO), Correzzola 
(PD) e Trecenta (RO), mentre è in costruzione 
l’impianto di Borgoricco (PD) e la struttura di Villadose 
(RO) è in fase di appalto. Nel corso dell’esercizio 
è stato approvato anche il sostegno alle attività 
sportive giovanili che si svolgono nelle strutture 
già realizzate di Monselice, Porto Viro, Correzzola e 
Trecenta, per un ammontare di 240.000 euro.
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OBIETTIVI STRATEGICI DEL SETTORE

1. Valorizzare il patrimonio storico-artistico del territorio 
2. Sostenere e valorizzare le attività creative nel campo della produzione artistica e culturale
3. Promuovere una programmazione artistico-culturale che sappia incentivare la diffusione della conoscenza 
 e offrire alla comunità maggiori occasioni di arricchimento culturale

3.3.3 /

Arte e attività culturali

EROGAZIONI DELIBERATE PER IL SETTORE ARTE E ATTIVITÀ CULTURALI 

Importo 
deliberato

% sul totale
erogazioni 
deliberate

Numero 
interventi

% sul numero di 
interventi

Bandi 2.693.040 24,6% 43 29,3%

Progetti propri 4.879.655 44,7% 20 13,6%

Richieste di terzi non sollecitate 3.348.849 30,7% 84 57,1%

Totale erogazioni deliberate 
per iniziative

10.921.544 100,0% 147 100,0%

Attività divulgativa 5.898

Totale erogazioni deliberate 10.927.442

COS’È STATO FATTO NEL 2013

Arte e attività culturali
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PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “VALORIZZARE 
IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DEL 
TERRITORIO”

Nel 2013 è stato portato a compimento il restauro di 
Palazzo Roncale a Rovigo, edificio cinquecentesco 
sito nel centro storico della città ed acquisito dalla 
Fondazione, attraverso la sua società strumentale 
Auxilia Spa, che tra il 2010 ed il 2013 è stato oggetto 
di stanziamenti per complessivi 3.735.000 euro 
(2.135.000 a valere sull’esercizio 2013), permettendo 
a questo bene di essere restituito alla comunità nella 
sua veste migliore. Sul restauro di Palazzo Roncale nel 
corso del 2013 è stato pubblicato anche un volume, 
quarto titolo della collana sui tesori d’arte restaurati col 
sostegno della Fondazione (59.000 euro).
Con riferimento al territorio della provincia di Padova, 
nel 2013 è stata sostenuta l’installazione di impianti di 
illuminazione, di diffusione sonora e di videosorveglianza 
presso la chiesa di Santa Maria ai Servi di Padova 
(130.000 euro), la quale già in passato era stata 
sottoposta ad interventi di restauro realizzati anche 
grazie ai contributi stanziati dalla Fondazione.
Sono stati assegnati inoltre contributi per la 
realizzazione di un Museo Diocesano presso la chiesa 
Cattedrale di Adria (RO) (215.000 euro), nel quale 
saranno collocati reperti per lungo tempo dispersi 
che testimoniano l’antica storia della comunità, e di 
un Museo Diocesano presso il Duomo di Cittadella 
(PD) (120.000 euro), il quale accoglierà reperti artistici 
accumulati in oltre otto secoli di storia, ed un archivio 
storico.
Altri rilevanti interventi di restauro che saranno 
realizzati con il contributo della Fondazione 
interesseranno: il Teatro Comunale di Adria (RO) 
(400.000 euro per il sesto stralcio), due affreschi 
ritrovati nel corso dei lavori di restauro dell’Oratorio 
dell’Angelo a Padova (50.000 euro), e l’area del Castello 
Treves di Arquà Polesine (RO) (25.000 euro).

La Fondazione ha deliberato nel 2013 interventi che 
daranno luogo ad assegnazioni di risorse nell’esercizio 
2014 a favore della conservazione, valorizzazione e 
implementazione del patrimonio archivistico e librario 
esistente nelle province di Padova e Rovigo, perseguite 
con l’avvio del Progetto Biblioteche e Archivi Storici 
2013 (1.200.000 euro a valere sul 2014). Il bando si 
pone l’obiettivo di rafforzare il ruolo culturale e sociale 
delle biblioteche e degli archivi storici del territorio, 
intesi non solo come luoghi deputati alla diffusione 
della cultura, ma anche come spazi di incontro e di 
tutela della memoria collettiva. Le biblioteche, essendo 

capillarmente diffuse sul territorio, assumono un ruolo 
centrale per lo sviluppo della conoscenza, del senso 
di appartenenza e della partecipazione attiva alla vita 
pubblica. La salvaguardia e la valorizzazione degli archivi 
storici, inoltre, garantisce e tutela la memoria collettiva, 
consolidando il senso di appartenenza ad un territorio. 
A tutela del patrimonio artistico territoriale è stato 
assunto, infine, un impegno a valere sulle disponibilità 
2014 e 2015 a sostegno delle spese di riparazione dei 
danni verificatisi in alcune chiese della provincia di 
Rovigo a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 
(1.000.000 euro), che andrà ad integrare i fondi stanziati 
dalla Regione Veneto.

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “SOSTENERE E 
VALORIZZARE LE ATTIVITÀ CREATIVE NEL CAMPO 
DELLA PRODUZIONE ARTISTICA E CULTURALE”

Negli ultimi anni, in tutta Europa e anche nel nostro 
Paese, la cultura ha avuto e sta avendo un ruolo 
importante nei progetti di rigenerazione urbana, 
sviluppo e promozione turistica del territorio a cui 
poco corrisponde un adeguato piano strategico di 
investimenti. Nel frattempo anche nei nostri territori 
assistiamo a un fenomeno importante e diffuso 
nel quale la cultura evolve da consumo elitario a 
strumento di sviluppo, alimentandosi delle tante 
“energie positive” prodotte dall’associazionismo 
culturale, soprattutto giovanile. Energie positive che 
quotidianamente traducono azioni artistiche improntate 
alla creatività e inventiva, mettendo in campo, più o 
meno consapevolmente, start up inedite e innovazioni 
tecnologiche che promuovono nuove professionalità. 
Va in questa direzione il bando Culturalmente 2013 
(700.000 euro) [A Progetti approfonditi 2013 A video 
su www.youtube.com/fondcariparo] che la Fondazione 
ha approvato in aprile con l’obiettivo di sostenere e 
valorizzare le attività di produzione artistica e culturale, 
con attenzione alla crescita e allo sviluppo di giovani 
artisti (fino a 35 anni), attraverso la promozione di 
progetti e azioni che abbiano un impatto su tematiche 
di attualità quali pratiche di sostenibilità e tutela 
dell’ambiente e del patrimonio artistico, riqualificazione 
degli spazi urbani e suburbani, promozione della cultura 
e valorizzazione del territorio attraverso le nuove 
tecnologie. Il bando si è concluso con l’assegnazione di 
25 contributi ad altrettanti partecipanti.
La Fondazione ha inoltre sostenuto il progetto 
“fUNDER 35” (100.000 euro) [A Progetti approfonditi 2013
A video su www.youtube.com/fondcariparo], sviluppato 
in collaborazione con altre nove fondazioni di origine 
bancaria e rivolto al sostegno delle imprese giovanili che 
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operano nel campo artistico-culturale, con l’obiettivo di 
accompagnarle in percorsi di miglioramento organizzativo 
e di efficacia gestionale. Gli organi di gestione delle 
imprese concorrenti dovevano essere composti da 
giovani tra i 18 e i 34 anni.
Al Conservatorio di Musica Pollini di Padova è stato 
assegnato un contributo per una borsa di ricerca per il 
ruolo di coordinatore del Laboratorio SAMPL (60.000 
euro), sviluppato in collaborazione con il Dipartimento 
di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di 
Padova e con il sostegno della Fondazione per essere 
luogo di incontro dei risultati della ricerca nell’ambito 
dell’informatica musicale e della produzione artistica 
contemporanea. Il laboratorio costituisce un punto 
di riferimento nel contesto internazionale e opera in 
collaborazione con l’Ateneo e con altre analoghe strutture 
europee.
Per quanto concerne le programmazioni culturali di 
altri soggetti istituzionali, la Fondazione ha rinnovato 
il sostegno alle seguenti manifestazioni culturali: 
“RetEventi” della Provincia di Padova (150.000 euro), 
“Tra Ville e Giardini” della Provincia di Rovigo (100.000 
euro), le manifestazioni “Universi Diversi”, “Padova 
Carrarese” e “RAM” del Comune di Padova, alle quali 
quest’anno è stata legata la rassegna primaverile “Padova 
Photo-Graphia 2013” (complessivi 370.000 euro), e 
la mostra “Venetkens” sui Veneti antichi, realizzata 
presso Palazzo della Ragione dal 6 aprile al 17 novembre 
2013 dal Comune di Padova in collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto 
(200.000 euro), oltre alle manifestazioni culturali 
realizzate dal Comune di Rovigo (150.000 euro). 
Hanno beneficiato del sostegno della Fondazione 
anche l’Ente Rovigo Festival, che ha promosso la XXVI 
edizione del Festival musicale “Deltablues” (90.000 
euro), l’associazione Amici della Musica di Padova per la 
realizzazione di due concerti tenuti dai pianisti Richard 
Goode e Michele Campanella nell’ambito della rassegna 
“Un pianoforte per Padova” (20.000 euro), l’associazione 
culturale Minelliana di Rovigo per le attività culturali svolte 
nel 2013 (20.000 euro) e la Fondazione March di Padova 
per la II edizione di “Detour”, festival cinematografico 
internazionale dedicato al tema del viaggio (20.000 euro).
Infine, nel 2013 la Fondazione ha confermato gli annuali 
sostegni a favore delle associazioni culturali (FAI, 
Associazione Culturale Padova e il Suo Territorio, Ente 
Nazionale Francesco Petrarca, Associazione Amici 
dell’Orchestra di Padova e del Veneto, Associazione 
Istituto della Commedia dell’Arte Internazionale - ICAI) 
ospitate nella Casa della Rampa Carrarese a Padova, 
immobile di proprietà di Auxilia Spa, società strumentale 
della Fondazione, destinato a divenire un centro culturale 
a servizio della città di Padova (57.000 euro).

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “PROMUOVERE UNA 
PROGRAMMAZIONE ARTISTICO-CULTURALE CHE 
SAPPIA INCENTIVARE LA DIFFUSIONE DELLA 
CONOSCENZA E OFFRIRE ALLA COMUNITÀ 
MAGGIORI OCCASIONI DI ARRICCHIMENTO 
CULTURALE”

La Fondazione ha promosso e realizzato direttamente, 
per mezzo della sua società strumentale Auxilia Spa, i 
seguenti eventi espositivi:

• dal 23 febbraio al 23 giugno 2013 a Palazzo Roverella 
a Rovigo si è tenuta la mostra “Il successo italiano 
a Parigi negli anni dell’impressionismo: la Maison 
Goupil” (531.738 euro). Con quasi 40.000 visitatori, la 
mostra ha toccato il secondo record di visite nei 7 anni 
di eventi espositivi nel palazzo rodigino. L’esposizione si 
è pregiata di numerose collaborazioni internazionali ed 
è stata richiesta dal Musée des Beaux Arts di Bordeaux 
in Francia, città dove ha sede il Museo Goupil e dove è 
stata replicata dal 23 ottobre 2013 al 2 febbraio 2014 
[A Progetti approfonditi 2013].

• La Fondazione ha promosso l’estensione dell’apertura 
di Palazzo Roverella a Rovigo anche durante l’estate 
(40.000 euro). Vi sono conservate gran parte delle 
opere della collezione della Pinacoteca dell’Accademia 
dei Concordi e del Seminario Vescovile. L’iniziativa, 
durata dal 9 luglio al 29 settembre, è stata arricchita da 
laboratori didattici, visite guidate tematiche, aperture 
serali e visite guidate curate da giovani “ciceroni”. 
L’iniziativa ha registrato circa un migliaio visitatori e 
sono stati oltre 300 i bambini che hanno partecipato ai 
laboratori creativi.

• Per valorizzare le opere d’arte appartenenti alla 
Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi e del 
Seminario Vescovile, è stata proposta, sempre 
a Palazzo Roverella, la mostra “I Mai Visti” 
(118.500 euro) che ha esposto dipinti di grande 
pregio appartenenti alla collezione, molti dei quali, 
soprattutto quelli risalenti al Novecento, non erano 
mai stati mostrati prima. Sono state messe a punto 
visite guidate per le scuole, visite guidate per i singoli 
visitatori e laboratori ludico-creativi per i bambini e 
le famiglie durante i weekend. I visitatori sono stati 
complessivamente 4.300.
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La Fondazione nel 2013 ha inoltre promosso e realizzato 
direttamente la quarta edizione di “Segnavie – 
Orientarsi nel mondo che cambia” (267.422 euro)  
[A Progetti approfonditi 2013 A www.segnavie.it]. 
Da maggio 2013 a gennaio 2014 si sono svolte 6 
conferenze di cui sono stati protagonisti Alberto 
Sangiovanni Vincentelli, Eric A. Hanushek, Fritjof Capra, 
Charles Landry, Giovanni Malagò, e Rossano Galtarossa. 
Nel 2013 il progetto è stato arricchito introducendo due 
laboratori/workshop, tenuti da Alberto Sangiovanni 
Vincentelli e da Charles Landry, dedicati a un gruppo 
di decision maker e opinion leader delle province di 
Padova e Rovigo. Il filo conduttore di Segnavie 2013 
è stato l’impegno a tratteggiare nuovi scenari futuri, 
che impongono “il coraggio di cambiare rotta” per 
superare i tradizionali schemi di pensiero e d’azione. 
Complessivamente le conferenze, che sono state 
trasmesse anche in streaming su internet, sono state 
seguite in sala da 1.700 persone.

Dal 20 marzo al 6 dicembre 2013 hanno avuto luogo 
in diverse sedi nelle province di Padova e Rovigo i 26 
eventi del programma “Musikè – Musica, Teatro e 
Danza” (587.637 euro) [A Progetti approfonditi 2013 A 
www.rassegnamusike.com]. La rassegna, completamente 
rinnovata sulla base di una ricerca sulle aspettative del 
pubblico, ha proposto complessivamente 18 spettacoli:  
5 concerti di musica classica, 3 di musica jazz, 4 
spettacoli teatrali e 2 di danza classica, e 4 concerti 
della sezione "Musikè Giovani", sono stati caratterizzati 
da un’elevata qualità artistica e da forme di spettacolo 
innovative con artisti nazionali e internazionali, hanno 
contato 5.700 spettatori.
Sono stati inoltre realizzati 9 concerti al di fuori della 
rassegna che si sono tenuti in occasione delle festività 
natalizie e pasquali e per la mostra "Pietro Bembo e 
l'invenzione del Rinascimento".

Si ricorda, inoltre, che nel 2013 si sono svolti due eventi 
espositivi, uno a Padova e uno a Rovigo, che sono stati 
deliberati in anni precedenti al 2013, e che sono stati 
promossi e realizzati direttamente dalla Fondazione per 
mezzo della sua società strumentale Auxilia Spa:

• dal 2 febbraio al 19 maggio 2013, a Padova presso il 
Palazzo del Monte di Pietà, sede della Fondazione, è 
stata aperta la mostra “Pietro Bembo e l’invenzione 
del Rinascimento” (1.922.000 euro complessivi, 
di cui 1.500.000 euro a carico dell’esercizio 2010 
e 422.000 euro a carico dell’esercizio 2012), la cui 
preparazione è iniziata nel 2011 con un convegno a 
cui sono intervenuti studiosi di livello internazionale 
di storia dell’arte, storia e letteratura, gli atti del quale 

sono stati pubblicati nel 2013 (21.000 euro). La 
mostra è stata vista da 100.838 visitatori, risultando la 
terza mostra più visitata in Italia dal 4 al 10 aprile 2013 
e la seconda nel periodo dal 9 al 15 maggio;  

 [A Progetti approfonditi 2013] 

• il 13 gennaio 2013 si è conclusa a Palazzo Roverella 
a Rovigo la mostra di illustrazione per l’Infanzia 
“I colori del sacro. Aria” inaugurata il 27 ottobre 
2012 (140.000 euro a valere sull’esercizio 2012). 
La mostra è stata visitata da oltre 5.000 persone, in 
prevalenza bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia, 
delle scuole primarie e delle scuole secondarie 
di primo grado. Ottimo riscontro hanno avuto i 
laboratori didattici organizzati nel corso della mostra, 
registrando il tutto esaurito (168 classi partecipanti); 
tutto esaurito anche per la partecipazione ai laboratori 
di illustrazione e letture animate organizzati nei 
weekend, che hanno coinvolto oltre 250 bambini; sono 
stati organizzati inoltre visite guidate tematiche, in 
collaborazione con le parrocchie, rivolte ai bambini e 
alle famiglie.

 La riapertura di Palazzo Roverella con la mostra “Aria” 
è stata anche l’occasione per attirare visitatori dalle 
città limitrofe e consentire loro di godere delle novità 
esposte nella sezione della Pinacoteca dell’Accademia 
dei Concordi e del Seminario Vescovile.
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OBIETTIVI STRATEGICI DEL SETTORE

SALUTE
1. Consolidare le azioni e gli interventi rivolti alla prevenzione, alla ricerca e alla cura delle malattie che 

costituiscono le principali cause di morte nel territorio 
2. Favorire una migliore efficienza dei servizi e delle strutture socio-sanitarie finalizzata alla qualità delle 

prestazioni e perseguita attraverso l’acquisto di strumentazioni cliniche, il rinnovamento dei processi 
organizzativi e d’integrazione con il territorio o lo sviluppo del capitale umano

3. Stimolare e sostenere la Ricerca d’eccellenza in campo biomedico, con una particolare attenzione a quella 
in ambito pediatrico 

AMBIENTE 
1. Contribuire al miglioramento della qualità ambientale del territorio di riferimento con azioni volte in 

particolare a incentivare il risparmio, l’efficienza energetica e la produzione di energia pulita e a ridurre 
l’inquinamento urbano 

2. Promuovere azioni di sensibilizzazione dei cittadini verso le tematiche ambientali, stimolando l’adozione di 
comportamenti virtuosi 

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

3.3.4 /

Salute e ambiente

Sezione 3: I settori di intervento Salute e Ambiente

EROGAZIONI DELIBERATE PER IL SETTORE SALUTE E AMBIENTE 

Importo 
deliberato

% sul totale
erogazioni 
deliberate

Numero 
interventi

% sul numero di 
interventi

Bandi 0 0 0 0

Progetti propri 154.950 2,4% 2 10,5%

Richieste di terzi non sollecitate 6.334.000 97,6% 17 89,5%

Totale erogazioni deliberate 
per iniziative

6.488.950 100,0% 19 100,0%

Attività divulgativa 2.323

Totale erogazioni deliberate 6.491.273

COS’È STATO FATTO NEL 2013
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PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “CONSOLIDARE 
LE AZIONI E GLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA 
PREVENZIONE, ALLA RICERCA E ALLA CURA DELLE 
MALATTIE CHE COSTITUISCONO LE PRINCIPALI 
CAUSE DI MORTE NEL TERRITORIO”

In seguito ai lavori di ampliamento che hanno interessato 
il Day Hospital dell’Istituto Oncologico Veneto, 
effettuati per aumentare il numero dei posti dedicati ai 
pazienti in attesa di terapia, la Fondazione ha approvato 
uno stanziamento per l’acquisto di arredi e di un 
impianto “allarme paziente” wireless (230.000 euro).
È stata inoltre sostenuta per il terzo anno la realizzazione 
di "Il cuore motore della vita", iniziativa promossa 
dall’Associazione Amici del Cuore di Rovigo per 
sensibilizzare gli studenti sul tema della salute del cuore, 
promuovendo comportamenti e stili di vita più sani e 
corretti e spingendoli a divulgare quanto appreso tra i 
conoscenti, gli amici e la famiglia (30.000 euro).

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “FAVORIRE UNA 
MIGLIORE EFFICIENZA DEI SERVIZI E DELLE 
STRUTTURE SOCIO-SANITARIE FINALIZZATA ALLA 
QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI E PERSEGUITA 
ATTRAVERSO L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI 
CLINICHE, IL RINNOVAMENTO DEI PROCESSI 
ORGANIZZATIVI E D’INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO O LO SVILUPPO DEL CAPITALE 
UMANO”

La Fondazione ha approvato alcuni importanti interventi 
a favore delle Aziende socio-sanitarie del territorio per 
l’acquisizione di strumentazioni cliniche all’avanguardia 
ed il miglioramento dell’efficienza delle strutture e dei 
servizi offerti. In particolare ha assunto impegni: 

• a favore dell’Azienda Ospedaliera di Padova per 
l’acquisto di una TAC, di un’apparecchiatura per 
l’Urodiagnostica e di un angiografo da destinare alla 
Cardiologia Interventistica (2.000.000 euro); 

• a favore dell’Azienda ULSS 15 Alta Padovana per la 
realizzazione di un servizio a domicilio di Radiologia 
per pazienti con importanti difficoltà negli spostamenti 
(140.000 euro);

• a favore dell’Azienda ULSS 16 di Padova per il 
recupero di uno specifico padiglione del complesso 
socio-sanitario dell’Ospedale ai Colli (1.700.000 euro);

• a favore dell’Azienda ULSS 17 di Este (PD) per 
l’acquisto di un nuovo sistema di navigazione 
chirurgica per l’impianto di protesi al ginocchio 
(150.000 euro);

• a favore dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo per interventi 
di messa a norma degli impianti antincendio e 
antisismici ed acquisto di nuovi letti automatizzati 
da destinare alle strutture ospedaliere di Rovigo e 
Trecenta (600.000 euro);

• a favore dell’Azienda ULSS 19 di Adria (RO) per la 
dotazione di un nuovo server per il CED (100.000 
euro).

Un sostegno alla Fondazione per l’Incremento dei 
Trapianti d’Organo e dei Tessuti – FITOT di Padova ha 
consentito infine lo svolgimento di attività di formazione 
e aggiornamento del personale medico ed infermieristico 
ospedaliero in materia di trapianti (80.000 euro). 

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “STIMOLARE E 
SOSTENERE LA RICERCA D’ECCELLENZA IN CAMPO 
BIOMEDICO, CON UNA PARTICOLARE ATTENZIONE 
A QUELLA IN AMBITO PEDIATRICO”

Nel campo della ricerca biomedica e pediatrica è stato 
approvato uno stanziamento a favore dello studio 
“Impatto della medicina molecolare nella diagnosi e nel 
management delle malattie mielo e linfoproliferative 
pediatriche”, promosso dall’Università degli Studi di 
Padova (750.000 euro, di cui 600.000 euro a valere 
sul presente settore e 150.000 euro a valere sul settore 
Ricerca Scientifica). Lo studio si pone i seguenti obiettivi: 
identificare dei marcatori biologici che serviranno 
a monitorare il paziente e a controllare la risposta 
durante la terapia, comprendere l'origine e il decorso 
delle diverse forme di leucemia, classificare nuove 
anomalie molecolari al fine di selezionare nuovi farmaci. 
Al progetto partecipa anche la Fondazione Città della 
Speranza.

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI “CONTRIBUIRE AL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE DEL 
TERRITORIO DI RIFERIMENTO CON AZIONI VOLTE 
IN PARTICOLARE A INCENTIVARE IL RISPARMIO, 
L’EFFICIENZA ENERGETICA E LA PRODUZIONE DI 
ENERGIA PULITA E A RIDURRE L’INQUINAMENTO 
URBANO”

Nell’ambito del Progetto 3L – Less Energy, Less Cost, 
Less Impact [A Progetti approfonditi 2013] la Fondazione 
ha supportato la costituzione di un advisory tecnico volto 
a supportare gli enti locali nella predisposizione di una 
candidatura per l’accesso ai fondi europei disponibili 
presso la BEI – Banca Europea per gli investimenti, per la 
realizzazione di un progetto di miglioramento in termini 
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di efficienza energetica dell’illuminazione e degli edifici 
pubblici (140.000 euro, stanziamento complessivo di 
382.000 euro nel triennio 2011-2013). L’iniziativa è stata 
promossa in collaborazione con la Provincia di Padova 
e la Provincia di Rovigo e ha coinvolto circa 40 Comuni 
del territorio. Il progetto, del valore complessivo di circa 
63 milioni di euro, prevede la realizzazione di interventi 
di riqualificazione energetica su 646 edifici pubblici e il 
miglioramento degli impianti di illuminazione pubblica 
per un’estensione di oltre 1.045 km e 100.980 punti 
luce. Per le spese di assistenza tecnica funzionali alla 
realizzazione degli interventi, la Commissione Europea 
ha approvato inoltre un contributo a fondo perduto di 
circa 2 milioni di euro. Le altre opere saranno invece 
sostenute attraverso strumenti di finanziamento che 
saranno ripagati con i risparmi ottenuti.

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI “PROMUOVERE 
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE DEI CITTADINI 
VERSO LE TEMATICHE AMBIENTALI, STIMOLANDO 
L’ADOZIONE DI COMPORTAMENTI VIRTUOSI”

All’interno del progetto proprio Attivamente 
[A Progetti approfonditi 2013 A p. 71 → p. 89] per l’anno 
scolastico 2013-2014 sono state inserite 4 iniziative che 
trattano i temi dell’ambiente, del risparmio energetico 
e del riciclo, per consentire ai bambini di riflettere 
criticamente sui modelli di consumo dominanti e 
sull’importanza di evitare gli sprechi, condurli a scoprire 
i concetti di energie sostenibili e consumo energetico 
responsabile, di biodiversità e di funzionamento degli 
ecosistemi, coinvolgerli nella scoperta e nella protezione 
del proprio territorio, e promuovere infine la cultura del 
riciclaggio.

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI “VALORIZZARE I 
PARCHI NATURALI, PROMUOVERE LE TIPICITÀ 
DELL’AGRICOLTURA LOCALE E TUTELARE LA 
BIODIVERSITÀ DEL TERRITORIO”

Per la valorizzazione dell’area del Parco Regionale 
Veneto del Delta del Po la Fondazione ha approvato 
due stanziamenti rilevanti nel corso del 2013. Il primo 
riguarda un intervento di riqualificazione dell’area del 
Collettore Padano Polesano (300.000 euro), [A p. 91] 
nella quale saranno realizzate aree ricreative e attrezzate 
per la pesca sportiva, piste ciclabili con relativi impianti 
di illuminazione pubblica, un campo di gara per kayak/
canoa omologato dal CONI, ed una Club House 
all’interno della Cittadella dello Sport da destinarsi alle 
attività correlate allo sport della canoa ed accessibile 

anche agli utenti con mobilità ridotta. Un altro sostegno 
rilevante è stato deliberato per la realizzazione del 
progetto Sistema delle piste ciclabili nel territorio dei 
Comuni del Parco del Delta del Po (162.500 euro) [A 
p. 90 ], che si propone di collegare i comuni deltizi allo 
scopo di rendere i rispettivi territori visitabili e percorribili 
secondo modalità ecosostenibili, incentivando lo 
sviluppo del turismo naturalistico. Il progetto risponde 
alla necessità di creare percorsi alternativi alle strade 
carrabili e di offrire possibilità turistiche con percorsi di 
escursione a media e lunga percorrenza.

Sezione 3: I settori di intervento Salute e Ambiente
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OBIETTIVI STRATEGICI DEL SETTORE

1. Favorire le condizioni e rimuovere gli ostacoli alla piena realizzazione della persona 
2. Promuovere l’integrazione e la coesione sociale
3. Sostenere l’autonomia delle persone per favorire una maggiore sicurezza e responsabilità
4. Coltivare la solidarietà come valore fondamentale per uno sviluppo sociale e civile della nostra comunità, 

attraverso il sostegno alla famiglia, la promozione della filantropia e lo sviluppo di una cittadinanza attiva 
 e responsabile

3.3.5 /

Assistenza e tutela
delle categorie
deboli 

EROGAZIONI DELIBERATE PER IL SETTORE ASSISTENZA E TUTELA DELLE CATEGORIE DEBOLI 

Importo 
deliberato

% sul totale
erogazioni 
deliberate

Numero 
interventi

% sul numero di 
interventi

Bandi 4.975.460 37,1% 92 47,2%

Progetti propri 4.612.512 34,3% 5 2,6%

Richieste di terzi non sollecitate 3.840.067 28,6% 98 50,2%

Totale erogazioni deliberate 
per iniziative

13.428.039 100,0% 195 100,0%

Attività divulgativa 7.956

Totale erogazioni deliberate 13.435.995

COS’È STATO FATTO NEL 2013
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PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI “FAVORIRE LE 
CONDIZIONI E RIMUOVERE GLI OSTACOLI ALLA PIENA 
REALIZZAZIONE DELLA PERSONA” E “PROMUOVERE 
L’INTEGRAZIONE E LA COESIONE SOCIALE”

Nei primi mesi del 2013 sono state definiti i 59 destinatari 
dei contributi del bando Progetto Sociale 2012, approvato 
e pubblicato nel 2012 (3.987.580 euro) e articolato in 3 
specifici filoni: socializzazione, integrazione e sostegno alla 
disabilità. Gli obiettivi del bando sono: favorire la realizzazione 
e il recupero di luoghi di aggregazione, socializzazione e 
ricreazione per minori e anziani; incentivare l’integrazione di 
persone in condizioni di disagio
o a rischio di emarginazione attraverso il sostegno di progetti 
di miglioramento dei servizi di assistenza, accoglienza e 
inserimento socio-lavorativo; promuovere la centralità della 
persona nei sistemi locali di assistenza sociale attraverso 
il sostegno di progetti rivolti a persone con disabilità fisica, 
psichica o sensoriale.

Al fine di prevenire il disagio che può manifestarsi in età 
adolescenziale e giovanile, è stato stanziato un sostegno 
per la realizzazione del progetto triennale “Terra di mezzo”, 
promosso dall’Azienda ULSS 18 di Rovigo in collaborazione 
con l’Ufficio Servizio Sociale per i Minori del Tribunale di 
Venezia, le Amministrazioni di 41 Comuni del territorio, la 
Provincia di Rovigo, le Associazioni presenti nel territorio e 
la Prefettura (60.000 euro). Un Gruppo di Lavoro costituito 
da psicologi, psichiatri, neuropsichiatri, medici, educatori e 
pediatri, svolgerà attività di prevenzione delle espressioni di 
disagio giovanile, quali comportamenti violenti, fenomeni di 
bullismo, dipendenze, fughe da casa, autolesionismo, disturbi 
dell'alimentazione, dispersione scolastica e interruzioni di 
gravidanza. 
La Fondazione ha inoltre confermato il proprio sostegno 
alle attività del Centro Regionale di Ricerca e Servizi 
Educativi per le Difficoltà di Apprendimento, avviato 
nel 2006 dalla Fondazione Opera Edimar in collaborazione 
con l’Università di Padova (120.000 euro). Il Centro opera 
in ambito scolastico e universitario per valutare lo stato 
di apprendimento degli studenti ed individuare eventuali 
carenze, affidando a ricercatori specializzati la definizione 
di percorsi di recupero per difficoltà di apprendimento e di 
inserimento, disadattamento scolastico, casi di dislessia o di 
altri disturbi specifici dell'apprendimento. È stato rinnovato 
un contributo all'Associazione Edimar per la partecipazione 
al bando emanato dalla Fondazione Tender To Nave 
Italia, costituita dalla Marina Militare Italiana e dallo Yacht 
Club Italiano nel 2006 allo scopo di permettere a giovani 
con disabilità o disagiati di partecipare alle ritualità tipiche 
della vita a bordo di una nave, per un'esperienza di crescita 
individuale e di vita sociale (22.000 euro).

A sostegno dell’integrazione e della coesione sociale, la 
Fondazione ha stanziato infine un contributo a sostegno di 
un programma di interventi per l’integrazione di donne 
ed adolescenti immigrati, realizzato dal Comune di 
Padova in collaborazione con altri enti (Cooperative Sociali 
ed Associazioni), che prevede l’attivazione di laboratori per 
ragazzi, attività di doposcuola, lezioni di educazione civica, 
spettacoli teatrali e stages formativi (50.000 euro). È stata 
rinnovata inoltre la collaborazione con il Comitato Provinciale 
di Rovigo della Società Dante Alighieri per la promozione 
di corsi di lingua italiana per stranieri, finalizzati 
all’ottenimento della certificazione PLIDA, attestante il 
livello di conoscenza della lingua italiana, ormai richiesta da 
tutti gli Enti pubblici e privati per la partecipazione a corsi di 
specializzazione (20.000 euro).

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “SOSTENERE  
L’AUTONOMIA DELLE PERSONE PER FAVORIRE UNA 
MAGGIORE SICUREZZA E RESPONSABILITÀ”

Nella seconda metà del 2013 la Fondazione ha pubblicato 
il bando Progetto Pulmini 2013 (730.000 euro) per 
l’assegnazione di contributi per l’acquisto di mezzi da 
adibire al trasporto di anziani, persone con disabilità, affette 
da difficoltà motorie o non autosufficienti. Rispetto alle 
precedenti edizioni del bando, nelle quali i mezzi venivano 
donati dalla Fondazione, in questa edizione si è deciso di 
contribuire all’acquisto di un mezzo nella misura dell’80% 
del preventivo fornito e di richiedere il coordinamento di 
ciascun richiedente con altri enti operanti nello stesso settore 
per l’attuazione del servizio previsto, in modo da favorire la 
cooperazione tra le realtà del territorio. Alla conclusione del 
bando sono stati assegnati contributi per l’acquisto di 28 
mezzi.
L’autonomia delle persone anziane è anche l’obiettivo 
dell’iniziativa attuata in collaborazione con il Comune di 
Rovigo per la realizzazione di 38 orti urbani (50.000 euro), 
che verranno concessi a rotazione attraverso uno specifico 
bando ad anziani che si occuperanno della loro coltivazione 
e gestione. Il progetto ha infatti lo scopo di mantenere attivi 
gli assegnatari e di creare un collegamento con le Scuole 
Primarie e Secondarie di Primo Grado favorendo incontri e 
vere e proprie “lezioni all'aperto”.
L’attenzione che la Fondazione rivolge da sempre al 
reinserimento socio-lavorativo degli ex-detenuti si 
è concretizzata nel 2013 attraverso la conferma al 
sostegno assegnato sin dal 2010 al Comune di Padova 
per il Progetto Carceri (120.000 euro), che consente alle 
istituzioni interessate (associazioni, cooperative sociali, 
altri enti pubblici ed attori del privato sociale) di avere una 
visione globale del programma di iniziative attuate per la 
rieducazione ed il reinserimento sociale di detenuti ed ex-

Sezione 3: I settori di intervento Assistenza e tutela delle categorie deboli
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detenuti, allo scopo di favorire tali processi. 

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “COLTIVARE LA 
SOLIDARIETÀ COME VALORE FONDAMENTALE PER 
UNO SVILUPPO SOCIALE E CIVILE DELLA NOSTRA 
COMUNITÀ, ATTRAVERSO IL SOSTEGNO ALLA 
FAMIGLIA, LA PROMOZIONE DELLA FILANTROPIA 
E LO SVILUPPO DI UNA CITTADINANZA ATTIVA E 
RESPONSABILE”

Nel corso del 2013 sono proseguiti gli stanziamenti 
(3.000.000 euro) a favore del Fondo Straordinario di 
Solidarietà [A Progetti approfonditi 2013], iniziativa avviata 
nel 2009 per dare aiuto alle famiglie del territorio in difficoltà 
per la perdita o la precarietà del lavoro. Nel 2011 erano state 
ridefinite le linee guida del progetto, introducendo nuove 
forme di sostegno quali voucher per il lavoro accessorio, 
tirocini di formazione e di orientamento, progetti di 
pubblica utilità, corsi di formazione con stage formativi in 
aziende interessate. Nel 2013 il progetto si è ulteriormente 
consolidato configurandosi come una concreta esperienza 
di welfare comunitario in cui la Fondazione ha avuto il ruolo 
di rafforzare la rete istituzionale coinvolta nell’iniziativa e di 
attrarre nuove risorse. 
Un’altra iniziativa per cui la Fondazione ha confermato 
il proprio impegno è il Progetto Anticipazione Sociale, 
accordo tra la Fondazione, la Cassa di Risparmio del Veneto, 
la Provincia e la Prefettura di Padova, la Provincia di Rovigo e 
il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, per la concessione 
in favore dei lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria di anticipazioni delle indennità INPS da parte 
della Cassa di Risparmio del Veneto, con pagamento dei 
relativi interessi a carico della Fondazione (25.000 euro).
Alla Provincia di Rovigo è stato destinato uno stanziamento 
per l’iniziativa Casa Solidale Asilo Notturno per persone 
senza fissa dimora (42.000 euro). L’iniziativa fa fronte a 
situazioni di povertà estrema e di disagio sociale di cittadini 
sprovvisti di una dimora dove trascorrere la notte, nonché 
dei beni di prima necessità per la sopravvivenza. Si tratta per 
lo più di persone con situazioni sociosanitarie complesse, 
con problemi connessi all’uso di sostanze stupefacenti 
o problemi di salute mentale, bisognosi spesso di cure 
mediche.
A sostegno delle famiglie in difficoltà la Fondazione ha 
proseguito inoltre per la terza annualità il proprio Progetto 
Alzheimer (250.000 euro) [A Progetti approfonditi 2013 
A video su www.youtube.com/fondcariparo], offrendo 
formazione e sostegno psicologico a coloro che si prendono 
cura del malato di Alzheimer quali familiari, badanti, operatori 
socio-sanitari e volontari, attraverso la realizzazione di corsi di 
formazione, gruppi di mutuo aiuto, consulenze psicologiche 
individuali e di gruppo, incontri sul territorio. Il Comune di 

Padova è stato inoltre destinatario di uno stanziamento 
per un programma di interventi a supporto delle famiglie 
in grave difficoltà nel pagamento delle bollette relative ad 
utenze residenziali a causa della mancanza o di una grave 
riduzione del reddito, attraverso la promozione di percorsi di 
inserimento lavorativo o formativo (50.000 euro).

La Fondazione ha continuato a sostenere infine la 
realizzazione di alcuni progetti internazionali di alto 
contenuto sociale, in collaborazione con organizzazioni 
umanitarie di consolidata esperienza presenti nelle province 
di Padova e Rovigo: 

• un progetto promosso da Medici con l’Africa CUAMM 
di Padova [A Progetti approfonditi 2013] che intende 
aumentare l'accesso ai servizi ostetrici e neonatali da 
parte delle donne del distretto di Beira in Mozambico, in 
particolare delle donne sieropositive e dei neonati esposti 
all'infezione da HIV, nonché di migliorare le competenze 
del personale sanitario locale attraverso la didattica e la 
ricerca nella Facoltà di Scienze della Salute dell’Università 
Cattolica del Mozambico (450.000 euro); 

• due progetti promossi dalla Fondazione Help for Life di 
Padova  [A Progetti approfonditi 2013] per la Formazione 
di medici ed infermieri dell'Ospedale di North Kinangop 
in Kenya nell'ambito della Chirurgia Plastica Ricostruttiva 
(150.000 euro) e per la conclusione di un progetto 
quinquennale in Etiopia per migliorare le condizioni di vita 
quotidiana della popolazione in ambito sociale, sanitario, 
lavorativo, formativo e scolastico;

• un progetto promosso dall’Associazione Wamba e 
Athena di Rovigo,  [A Progetti approfonditi 2013] per 
la ristrutturazione dell'Ospedale Ambrosoli Memorial 
Hospital di Kalongo, nel Nord Uganda (150.000 euro); 

• l’acquisto di arredi, attrezzature e di un’ambulanza per la 
clinica del Villaggio di Mokonissa – Addis Abeba in Etiopia, 
promossa dalla Fondazione Butterfly di Piombino Dese 
(PD) (70.000 euro);

• interventi di miglioramento dell’approvvigionamento 
idrico, introduzione di tecnologia agricola innovativa ed 
ecosostenibile e consolidamento dell'agricoltura familiare 
nella zona rurale di Teresina in Brasile, effettuati dall’AES–
ONG Centro di Collaborazione Comunitaria (30.000 
euro) [A Progetti approfonditi 2013]; 

• la costruzione di un centro di accoglienza per l'ospitalità 
di bambini di strada a nord dell'Angola da parte 
dell’Associazione Fraternità Missionaria di Padova 
(30.000 euro)  [A Progetti approfonditi 2013].
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Altri settori
 
Attività sportiva, Protezione Civile, Sicurezza alimentare  
e agricoltura di qualità

EROGAZIONI DELIBERATE PER ALTRI SETTORI

Importo 
deliberato

Percentuale di 
assegnazione

Numero 
interventi

% sul numero 
di interventi

Bandi 0 0 0 0

Progetti propri 1.406.000 45,9% 4 36,4%

Richieste di terzi non sollecitate 1.655.000 54,1% 7 63,6%

Totale erogazioni deliberate 
per iniziative

3.061.000 100,0% 11 100,0%

Attività divulgativa 1.841

Totale erogazioni deliberate 3.062.841

COS’È STATO FATTO NEL 2013

ATTIVITÀ SPORTIVA

Per il quarto anno la Fondazione, in collaborazione 
con i Comitati provinciali del CONI di Padova e Rovigo, 
ha promosso il progetto SportivaMente mirato alla 
promozione dello sport nelle scuole e al sostegno delle 
Società Sportive non agonistiche (1.300.000 euro) 
[A Progetti approfonditi 2013]. Le attività realizzate sono 
state articolate su tre filoni specifici: scuola e sport 
(“Giocosport” ed “Alfabetizzazione motoria” per le 
Scuole Primarie delle province di Padova e Rovigo), 
sostegno alla cultura dello sport (incontri nelle scuole 
con ragazzi e famiglie sull’utilità e la validità dell’attività 
sportiva e dei sani e corretti stili di vita) e interventi a 
favore delle Società Sportive giovanili (assegnazione 
di buoni per l’acquisto di materiali ed attrezzature). Il 
coordinamento con i Comitati CONI provinciali evidenzia 
il ruolo della Fondazione quale promotore di progetti 

condivisi che prevedono la collaborazione fra i vari attori 
del territorio.
Nel corso dell’anno è stato rinnovato inoltre il contributo 
per la realizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi 
[A Progetti approfonditi 2013], promossi dagli Uffici 
Scolastici Territoriali di Padova e Rovigo (50.000 euro 
e 35.000 euro). I Giochi rientrano in un progetto che 
ha come referente il Ministero dell’Istruzione, e che 
coinvolge le Amministrazioni Provinciali e Comunali, 
i Comitati Provinciali CONI, le Federazioni e le 
Associazioni Sportive del territorio.
È stato confermato anche il sostegno alle Associazioni 
Sportive giovanili di rugby di Padova (A.S. Petrarca 
Rugby Junior, 500.000 euro) e di Rovigo (A.S. Monti 
Rugby Rovigo Junior, 330.000 euro) per attività di 
promozione dello sport tra i giovani da effettuare nel 
triennio 2014-2016 [A Progetti approfonditi 2013].
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SICUREZZA ALIMENTARE E AGRICOLTURA DI 
QUALITÀ 

Durante il 2013 sono state avviate attività preparatorie 
alla definizione di un progetto di valorizzazione della 
filiera agroalimentare del territorio di riferimento della 
Fondazione, per analizzare le esigenze del settore 
primario nelle province di Padova e Rovigo e valutare 
eventuali possibili azioni a suo sostegno, da definire nel 
corso del 2014.
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3.3.7 /

Erogazioni per il Volontariato 
e Progetto Sud

IL FONDO SPECIALE PER IL 
VOLONTARIATO E IL PROGETTO SUD
 
La legge quadro sul Volontariato (n. 266 del 1991) 
prevede che le fondazioni di origine bancaria 
destinino annualmente, in proporzione ai proventi 
generati, [A  Bilancio di Esercizio 2013 p. 44] parte 
delle proprie risorse a specifici Fondi Speciali per 
il Volontariato presso le Regioni. Tali Fondi a loro 
volta finanziano le attività dei Centri di Servizio per 
il Volontariato (CSV), il cui compito è sostenere, 
promuovere e qualificare le attività di volontariato. 
In Veneto sono presenti 7 Centri di Servizio per il 
Volontariato, uno per provincia.

A ottobre 2005, l’ACRI [g] e alcuni enti di 
rappresentanza del Volontariato e del Terzo Settore 
hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che, nel 
chiudere un contenzioso sui criteri di calcolo della 
quota da destinare ai Fondi Speciali, ha dato avvio 

al “Progetto nazionale per l’infrastrutturazione 
sociale del Sud e per un maggiore sostegno 
al Volontariato mediante i Centri di Servizi”, 
che le fondazioni si sono impegnate a sostenere 
finanziariamente per un quinquennio.
Nel giugno 2010 è stata raggiunta una nuova intesa 
per la destinazione delle risorse accantonate dalle 
fondazioni con i bilanci 2009 e sulle contribuzioni 
da destinare ai Fondi Speciali per il Volontariato e al 
Progetto Sud nel quinquennio 2010-2014. 
Secondo questo nuovo accordo, oltre al consueto 
accantonamento annuo a favore del Fondo 
Speciale per il Volontariato, il nostro Ente si 
impegna a stanziare annualmente un contributo 
aggiuntivo calcolato in proporzione alla media 
degli accantonamenti per i Fondi Speciali per il 
Volontariato effettuati nei tre anni precedenti, 
salvo successivi conguagli in base all’ammontare 
complessivo attribuito dal sistema delle fondazioni. 

La Fondazione stanzia a favore del Fondo Speciale per 
il Volontariato della Regione Veneto il 50% dell’importo 
accantonato annualmente a favore del volontariato, 
rinviando a un successivo momento la scelta sulla 
destinazione del restante 50%. Tale scelta viene 
effettuata sulla base delle indicazioni fornite dall’ACRI 
[g], che elabora i dati sulle risorse assegnate dalle 
Fondazioni su scala nazionale, al fine di assicurare 
un’equa distribuzione territoriale delle risorse per il 
volontariato.

L’importo attribuito nel bilancio 2013 al Fondo per 
il Volontariato del Veneto è di 741.349 euro, mentre 
la destinazione puntuale di un importo equivalente 

sarà effettuata nel corso dell’esercizio 2014. Il Fondo 
speciale del Veneto in tutti questi anni (compreso 
il 2013), ha ricevuto dalla Fondazione la somma 
complessiva di 33,6 milioni di euro, di cui 29,8 milioni di 
euro effettivamente liquidati.

La somma relativa all’esercizio 2012 (accantonamento 
complessivo: 1.555.530 euro) è stata assegnata come di 
seguito specificato:
• Al Fondo Speciale del Veneto per 1.035.530 euro
• Al Fondo Speciale regione Puglia per 120.000 euro
• Al Fondo Speciale regione Campania per 200.000 

euro
• Al Fondo Speciale regione Calabria per 200.000 euro
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Come già scritto nel precedente paragrafo “Assistenza 
e tutela delle categorie deboli”, per il 2013 è stato 
effettuato uno specifico stanziamento (1.332.482 
euro) per la Fondazione con il Sud, costituita (con la 
partecipazione anche della Fondazione) in attuazione del 
Progetto Sud, iniziativa nata nel 2005 per dare impulso 
e sostegno allo sviluppo della società civile e del terzo 
settore nelle regioni meridionali, con specifica attenzione 
al volontariato, attraverso la creazione di soggetti 
stabili che rispondano adeguatamente alle necessità 
di sviluppo e infrastrutturazione sociale del meridione 
d’Italia. 
La Fondazione con il Sud (inizialmente denominata 
“Fondazione per il Sud") nasce il 22 novembre 2006, 
quale frutto principale di un Protocollo di intesa per 
la realizzazione di un piano di infrastrutturazione 
sociale del Mezzogiorno26  firmato nel 2005 dal Forum 
Permanente del Terzo Settore e dall'ACRI [g], in 
rappresentanza delle fondazioni di origine bancaria, e 
con l'adesione di: Compagnia di San Paolo, Consulta 
Nazionale Permanente del Volontariato presso il 
Forum, Convol – Conferenza Permanente Presidenti 
Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato, Csv.
net – Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per 
il Volontariato, Co.Ge. – Consulta Nazionale dei Comitati 
di Gestione. La Fondazione con il Sud si propone di 
promuovere e potenziare le strutture immateriali per 
lo sviluppo sociale, civile ed economico del territorio. 
L'esperienza di una moderna filantropia propria delle 
fondazioni di origine bancaria e il radicamento territoriale 
delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione 
sociale, quali luoghi di partecipazione attiva e di esercizio 
concreto della democrazia, sono gli elementi che ne 
caratterizzano l'identità e l'azione.

Il progetto si è poi evoluto, e per il quinquennio 2010-
2014 è pienamente integrato al sostegno di azioni e 
servizi a favore del volontariato a livello nazionale, grazie 
agli stanziamenti ai Fondi speciali regionali. 
Ammontano a quasi 27,7 milioni di euro le risorse 
assegnate fino ad oggi dall’Ente alla Fondazione con 
il Sud, mentre 9,6 milioni di euro sono stati destinati a 
sostegno del volontariato nelle regioni meridionali e ad 
integrazione dei Fondi speciali regionali.
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Dimensione ambientale 

4.1 / Gli aspetti ambientali relativi alla 
gestione operativa

La gestione operativa della Fondazione ha un impatto 
ambientale riconducibile prevalentemente ai consumi 
energetici delle proprie sedi e degli immobili gestiti dalla 
società strumentale Auxilia Spa, oltre che ai consumi 
relativi a alcuni materiali, in particolare la carta.

Per quanto riguarda gli immobili, gli interventi di restauro 
e rifunzionalizzazione decisi in questi anni hanno 
posto particolare attenzione agli obiettivi di risparmio 
energetico: pur trattandosi essenzialmente di edifici di 
interesse storico-artistico, e quindi soggetti a vincoli 
stringenti, si è cercato di realizzare alcuni accorgimenti 
tecnici volti a ridurre l’impatto ambientale.

Per Palazzo del Monte di Pietà a Padova, sede principale 
della Fondazione e contenitore espositivo, è stato 
acquisito a fine restauro l’attestato di certificazione 
energetica (la classe energetica globale dell’edificio è 
“E”). Per i dettagli sugli interventi eseguiti si rimanda 
al Bilancio Sociale 2011 (pag. 128). È stato inoltre 
avviato un progetto finalizzato alla valutazione del 
posizionamento strategico delle prestazioni e delle 
pratiche di conduzione del palazzo rispetto ai requisiti 
internazionali dello standard LEED for Existing Buildings: 
Operations & Maintenance. L’obiettivo è quello di definire 
una road map di progressivo e costante miglioramento, 
finalizzata ad aumentare l’efficienza, ridurre i consumi, le 
emissioni, l’impatto ambientale e soprattutto migliorare 
le condizioni di comfort degli spazi interni, favorendo il 
benessere e la produttività dei dipendenti.

Per Palazzo Roncale a Rovigo, sono stati completati i 
lavori di ristrutturazione. Particolare attenzione è stata 
posta agli aspetti relativi al consumo energetico: oltre 
all’adozione di specifiche tecniche volte all'aumento 
della resistenza termica, è stato implementato un 
avanzato sistema di governo delle apparecchiature in 
grado di sovraintendere in modo capillare il controllo 
microclimatico, l’illuminazione e la sicurezza. La 
certificazione della classe energetica del fabbricato è 
"F-G"

Sul fronte dei materiali di consumo, nel 2013 si è 
continuato a utilizzare carta riciclata e certificata 
FSC (Forest Stewardship Council); anche la carta 
utilizzata per stampe e fotocopie è prodotta con metodi 
ecosostenibili e certificata PEFC (Programme for 
Endorsement of Forest Certification schemes). I marchi 
di certificazione FSC e PEFC garantiscono che la carta 
è prodotta con legno proveniente da foreste gestite 
correttamente e responsabilmente. Per la produzione di 
stampati da utilizzare per la promozione delle iniziative 
della Fondazione (pubblicazioni, brochure, locandine, 
ecc.) si è adottata carta certificata FSC limitatamente ad 
alcuni casi.

4.2 / Gli aspetti ambientali legati 
all'attività erogativa 

La Fondazione ha la possibilità di promuovere 
comportamenti ed interventi ambientalmente sostenibili 
attraverso le iniziative che sostiene e promuove 
nell’ambito della propria attività erogativa [A p. 48].
Di seguito i principali progetti con questa valenza 
realizzati nel 2013:

• Efficientamento energetico – Progetto 3L – Less 
energy, Less cost, Less impact

 La Fondazione ha sostenuto nel 2011 un advisory 
tecnico (studio di pre-fattibilità) che ha supportato 
alcuni enti pubblici del territorio nella predisposizione 
della candidatura per l’accesso a finanziamenti della 
BEI – Banca Europea per gli Investimenti per opere 
finalizzate all’efficienza e al risparmio energetico.

 Grazie a questo impegno, alla successiva 
collaborazione con la Provincia di Padova e al 
coinvolgimento della Provincia di Rovigo, del Comune 
di Padova e del Comune di Rovigo e di altri 36 Comuni 
del territorio padovano e polesano, nel corso del 
2013 è stato avviato il “Progetto Efficienza Energia 
e Risparmio Energetico”, conosciuto anche con 
l’acronimo “3L” (Less energy, Less cost, Less impact), 
che è stato approvato dall’European Investment Bank 
per l’importo di 62,4 milioni di euro. 

 Il Progetto ha l’obiettivo di intervenire sui due 
settori prioritari in tema di politiche energetiche ed 
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ambientali: l’efficienza energetica degli edifici e il 
miglioramento degli impianti di illuminazione pubblica. 
32 milioni di euro saranno destinati all’efficienza 
energetica di 646 edifici tra scuole, immobili destinati 
allo sport, uffici amministrativi e servizi culturali e 
sociali (di cui 536 in provincia di Padova e 110 in 
provincia di Rovigo), mentre 28,4 milioni di euro al 
miglioramento degli impianti di illuminazione pubblica, 
per un’estensione di oltre 1.045 km e 100.980 punti 
luce. La Commissione Europea ha deliberato inoltre 
un finanziamento a fondo perduto di 2 milioni di euro 
circa, che copre il 90% delle spese di assistenza 
tecnica.

• Attivamente: iniziative per l’educazione all’ambiente 
e al risparmio energetico 

 Ogni anno, all’interno del progetto proprio 
Attivamente, la Fondazione propone alle scuole di 
ogni ordine e grado delle province di Padova e Rovigo 
una serie di attività didattiche che riguardano temi 
di attualità. Tra le 28 proposte didattiche per l’anno 
scolastico 2013-2014, 4 toccano direttamente i temi 
dell’ambiente, del risparmio energetico e del riciclo: 

• “Scoprimondo”: iniziativa di educazione 
all’interculturalità e alla solidarietà che attraverso la 
scoperta delle culture, dei giochi e delle abitudini dei 
bambini che vivono nei paesi più poveri del mondo, 
consente ai bambini di riflettere criticamente sui 
modelli di consumo dominanti e sull’importanza di 
evitare gli sprechi;

• “Vedo, tocco… imparo”: in alcune tra le numerose 
attività di educazione scientifica da scegliere i 
bambini vengono coinvolti in percorsi di scoperta dei 
concetti di energie sostenibili e consumo energetico 
responsabile, di biodiversità e di funzionamento 
degli ecosistemi;

• "Incontri nella natura": visite naturalistiche nel 
territorio di Padova e Rovigo (Giardino Botanico 
Litoraneo del Veneto a Rosolina Mare (RO), Abbazia 
di Praglia a Teolo (PD), Parco Regionale Veneto del 
Delta del Po) finalizzate a coinvolgere i ragazzi in 
attività didattico-sensoriali attraverso cui scoprire 
come leggere e comprendere l’evoluzione del 
territorio, la biodiversità, le specie vegetali e le loro 
proprietà officinali;

• “Identità, ambienti, paesaggi per vivere il territorio”: 
attività di approfondimento sul tema della 
protezione del territorio, per consentire agli studenti 
di avvicinarsi al sistema di norme che riguardano 

la tutela del patrimonio ambientale e di sviluppare 
capacità critiche riguardo al problema dell’identità 
territoriale ed ambientale;

• "RiCifò: che musica!!!": laboratori-spettacolo di 
educazione musicale e all’espressività basati sulla 
responsabilità ambientale. Partendo dai temi del 
riuso e riciclo di materiali comuni viene portato in 
scena uno spettacolo di cui diventano protagonisti 
anche i bambini, che usando il loro corpo e la loro 
voce sono guidati in azioni di auto-espressione oltre 
che ad apprendere la manipolazione di materiali di 
riciclo per renderli adatti ad un utilizzo musicale.

• Progetto Culturalmente 2013
 Nel 2013 è stata promossa la seconda edizione 

di questo bando, finalizzato alla crescita ed alla 
valorizzazione di giovani artisti (massimo 35 anni di 
età) attraverso la promozione di progetti, spettacoli 
e azioni che abbiano un impatto su problematiche di 
particolare attualità per il territorio di riferimento, quali 
la tutela ambientale e la riqualificazione degli spazi 
urbani e suburbani [A www.fondazionecariparo.it/bandi 
A Progetti approfonditi 2013 A video su www.youtube.
com/fondcariparo].

 Tra i 25 progetti selezionati, 8 in particolare si 
concentrano su tematiche ambientali:

• Circolo ON STAGE – “Un giardino in città”: creazione 
di un Giardino Botanico nella città di Monselice, 
pensato e realizzato dagli artisti e giovani del 
territorio, con corsi di botanica e fotografia, che 
sarà anche teatro di eventi musicali, di danza, e di 
proiezioni di video sui Colli Euganei;

• Associazione Khorakhanè – “Seminiamo l’arte in 
giardino”: recupero di un’ex vivaio abbandonato di 
circa 5.000 mq, con ampio terreno coltivabile, per 
creare un ambiente che funga da punto di ritrovo 
per la realizzazione di progetti che uniscano arte 
e natura, installazioni e manifestazioni artistiche e 
colture orticole, floricole ed ornamentali;

• Associazione La Mente Comune – “Refuture”: 
realizzazione di laboratori di ciclomeccanica 
attraverso il riutilizzo di materiali di scarto e 
creazione di spazi per l’autoriparazione delle 
biciclette, con coinvolgimento e inserimento di 
persone in difficoltà;

• Associazione Amici della Bici di Rovigo – “Cicli 
d’arte”: ciclo di eventi promozionali di natura 
culturale e campagna di comunicazione ambientale 
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per favorire gli spostamenti pedonali, ciclabili e sui 
mezzi pubblici in alternativa alle auto; installazione in 
città di porta biciclette antifurto realizzati da artigiani 
locali del ferro.

• Associazione Fratelli dell’Uomo – “Use it: mappe per 
giovani dai giovani”: realizzazione di una mappatura 
partecipata del centro cittadino a partire dalle 
necessità, dalle proposte e dalle sensazioni dei 
giovani (con particolare attenzione ai luoghi e percorsi 
per il turismo sostenibile) indicando i luoghi del 
quartiere che si ispirano ai principi della sostenibilità; 
organizzazione di un percorso di Teatro Sociale e di 
Comunità e di un percorso di trekking urbano per 
visitare i luoghi del quartiere dedicati alla sostenibilità  
ambientale; realizzazione di workshop di elaborazione 
grafica, di fotografia collettiva, di disegno, per 
rappresentare il quartiere centro; realizzazione di 
una serie di performance teatrali in quartiere centro e 
negli spazi del Summer Student Festival.

• Associazione Voci per la Libertà – Progetto 
DeltArte 2014: manifestazione itinerante d'arte 
contemporanea, basata sul dialogo aperto tra 
creatività  giovanile e ambiente circostante. Il punto di 
riferimento è il Delta del Po (in provincia di Rovigo) ed 
il programma prevede una serie di interventi culturali 
quali mostre, performance, concerti, happening, 
escursioni, laboratori, concorsi, workshop  realizzati 
da una ventina di artisti nazionali ed internazionali, di 
età  inferiore o uguale ai trentacinque anni, legati da 
un comune denominatore: l'esplorazione di identità  
geografiche e umane in mutamento.

• Associazione Gea Mater Onlus – Progetto 
AnimAzione. Percorsi alla riscoperta dello spirito 
del territorio: il progetto si sviluppa a partire dalla 
condivisione fra i partner dell'idea che avere “cultura” 
del luogo in cui si vive sia la base per il suo rispetto. 
I territori delle Province di Rovigo e Padova sono 
ricchi da un punto di vista naturalistico e culturale ed 
offrono una grande varietà  di luoghi da conoscere 
e da scoprire. Lo scopo del progetto è di trovare un 
approccio nuovo per avvicinarsi a questi spazi, che 
sia accattivante e coinvolgente per varie fasce d'età. 
L'animazione culturale è in questo caso la modalità 
prescelta per entrare in contatto con i luoghi in un 
modo creativo ed artistico.

• Associazione Legambiente Padova – Progetto 
Artisti di passaggio: il progetto mira a lanciare un 
forte  messaggio di sostenibilità  ambientale e di 
promozione del territorio e delle sue caratteristiche 

architettoniche, culturali e ambientali. La scoperta 
di luoghi abbandonati, di ville non inserite nei classici 
circuiti turistici o utilizzate esclusivamente come 
contenitori di manifestazioni di vario genere, vuole 
risvegliare nei cittadini il desiderio di riappropriarsi di 
quegli stessi luoghi e di poterne fruire, re-inserendoli a 
pieno titolo tra i protagonisti della vita sociale.

• Realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto 
a Veggiano (PD)

 Il percorso intende collegare il centro di Veggiano 
alla Strada Regionale 11. Oltre a costituire una via più 
sicura per pedoni e ciclisti rispetto all’attuale Strada 
Provinciale (sulla quale transitano mezzi pesanti e sono 
presenti pericolose strettoie), il nuovo percorso avrà 
anche una funzione turistica in quanto si collegherà 
ad altre tre vie ciclopedonali già esistenti nel territorio 
comunale.

• Sistema delle piste ciclabili nel territorio dei Comuni 
del Parco Regionale Veneto del Delta del Po in  
provincia di Rovigo

 Si tratta della realizzazione di una rete di piste ciclabili 
che collegherà i comuni deltizi di Rosolina, Porto Viro, 
Porto Tolle, Taglio di Po, Ariano Polesine e Loreo, per 
favorire la mobilità ecosostenibile e incentivare al 
contempo lo sviluppo del turismo naturalistico. A livello 
locale il progetto fornirà  percorsi alternativi alle strade 
carrabili che consentiranno ai cittadini di effettuare 
spostamenti a breve raggio in sicurezza, contribuendo 
all’incremento dell’attività fisica e al miglioramento della 
salute. A livello provinciale e regionale costituirà una 
risorsa per il turismo, mettendo a disposizione percorsi 
adatti a escursioni a media e lunga percorrenza, 
valorizzando le risorse naturali e culturali diffuse sul 
territorio. Il progetto si pone inoltre in coordinamento 
con le altre progettualità finanziate dalla Regione 
Veneto nell’area polesana, concorrendo a comporre la 
rete delle piste ciclabili del Veneto.

• Itinerario storico, culturale e ambientale “Dai Colli 
Euganei al fiume Adige” 

 Nel 2013 è stata avviata la realizzazione di un percorso 
storico-ambientale che si svilupperà dalle pendici 
dei Colli Euganei alle rive dell’Adige, attraversando 6 
Comuni (Pernumia, San Pietro Viminario, Tribano, 
Bagnoli di Sopra, Pozzonovo ed Anguillara Veneta) 
e valorizzando le peculiarità e le ricchezze di territori 
attraenti dal punto di vista del turismo, in abbinamento 
alla mobilità lenta. Il percorso svelerà un susseguirsi di 
chiese, corti rurali e ville inserite in un contesto ricco 
di spunti per percorsi naturalistici, enogastronomici, 
storici e architettonici attraverso la tradizione veneta. 
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L’obiettivo principale dell’iniziativa è valorizzare 
l’ambiente naturale provinciale, dotandolo di 
collegamenti che consentano di integrarlo nei pacchetti 
turistici della zona dei Colli Euganei.

• Riqualificazione dell’area del Collettore Padano 
Polesano – 1° lotto

 Il progetto interessa un’area di 45.000 mq, che collega 
il centro urbano di Porto Viro (RO) al Po di Levante ed 
è attraversata dal Collettore Padano Polesano (circa 3 
km di lunghezza), inserita nell’area più vasta del Parco 
Regionale Veneto del Delta del Po. Saranno realizzate 
aree ricreative e attrezzate per la pesca sportiva, piste 
ciclabili con relativi impianti di illuminazione pubblica, un 
campo di gara per kayak/canoa omologato dal CONI ed 
una Club House all’interno della Cittadella dello Sport, 
accessibile anche ad utenti con mobilità ridotta.

• Rapporto sulla Competitività delle Aree Urbane 
Italiane triennio 2012-2014 

 Consiste nella redazione annuale del Rapporto sulla 
Competitività delle Aree Urbane Italiane, nato nel 2009 
con la finalità di favorire attivamente, con un supporto 
informativo, lo sviluppo urbano sostenibile e le scelte 
di pianificazione degli interventi istituzionali delle 
fondazioni di origine bancaria e delle altre istituzioni 
del territorio. Il Rapporto 2012 è stato pubblicato 
nell’ambito del Progetto Jessica (Joint European 
Support for Sustainable Investment in City Areas), nato 
dall’azione congiunta della Commissione Europea, della 
Banca Europea per gli Investimenti e della Banca di 
Sviluppo del Consiglio d’Europa. 

Oltre ai progetti precedenti che intervengono 
direttamente su tematiche ambientali, nel seguente 
progetto sono stati utilizzati criteri ambientali nella 
valutazione delle richieste:

• Progetto Sociale 2012 
 Nel 2013 sono stati deliberati i progetti presentati 

nell’ambito dell’edizione 2012 del bando Progetto 
Sociale, finalizzato a: 1) favorire la realizzazione ed il 
recupero di luoghi di aggregazione, socializzazione 
e ricreazione per minori e anziani; 2) incentivare 
l’integrazione e la coesione sociale di persone in 
condizioni di disagio o a rischio di emarginazione; 3) 
promuovere la centralità della persona nei sistemi 
locali di assistenza sociale. I regolamenti dei 3 filoni 
di intervento del bando prevedevano la valutazione, 
tra i vari criteri stabiliti, dell’originalità e del grado di 
innovazione del progetto, con attenzione all’uso di 
materiali ecocompatibili, al risparmio energetico e alla 
riconversione funzionale delle strutture.

Sezione 2: Gli aspetti ambientali legati all'attività erogativa 
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ACRI – Associazione di Fondazioni 
e di Casse di Risparmio spa 
È l'organizzazione che rappresenta le Casse di Risparmio e 
le fondazioni di origine bancaria. Essa 
svolge un'attività di rappresentanza e di tutela degli 
interessi degli associati, di coordinamento e di ausilio 
operativo.[A www.acri.it ] 

Accantonamenti a riserva obbligatoria 
e per l’integrità del patrimonio 
Parte delle risorse generate dalla gestione del patrimonio 
vengono destinate a riserva con l’obiettivo di salvaguardare 
la consistenza del patrimonio della Fondazione. L’entità 
dell’accantonamento a riserva obbligatoria viene definita 
ogni anno dall’Autorità di 
Vigilanza (Ministero dell’Economia e delle Finanze) con 
un decreto apposito che indica la quota percentuale 
dell’avanzo da destinare a riserva. 
La stessa Autorità definisce la misura massima 
dell’accantonamento che può essere destinato alla 
riserva per l’Integrità del patrimonio; entro tale limite, ogni 
fondazione decide autonomamente quale percentuale 
dell’avanzo destinare. 

Advisor 
Consulente (singolo individuo o società) esperto in 
una determinata area in riferimento alla quale fornisce 
supporto. 

Allocazione o Asset allocation 
(strategica e tattica) 
Per asset allocation strategica si intende la fase del 
processo di investimento in cui si delinea la politica di 
investimento di lungo periodo di un portafoglio e che 
implica la definizione dei pesi obiettivo da attribuire a 
ciascuna asset class in cui si è scelto di investire. 
La asset allocation tattica consiste nella decisione di 
sottopesare, sovrapesare o mantenere neutrali le asset 

class rispetto ai pesi strategici di lungo periodo, al fine 
di preservare e, se possibile, migliorare il profilo rischio-
rendimento del portafoglio in relazione all' evoluzione 
contingente dei mercati. 

Asset class 
Classi di investimenti finanziari che possono essere distinte 
in base alle loro caratteristiche di rischio, rendimento e 
liquidità. Per esempio: obbligazioni, azioni, etc. 

Attività istituzionale o erogativa 
Si intende l’attività attraverso cui la Fondazione, 
utilizzando le risorse generate dalla gestione del suo 
patrimonio, persegue la sua finalità istituzionale di 
promuovere lo sviluppo sociale ed economico delle 
comunità delle province di Padova e Rovigo. Tale attività 
consiste nell’assegnazione di fondi a progetti e iniziative 
svolte da soggetti terzi, previa selezione delle richieste 
pervenute a seguito dell’emissione di bandi (in tal caso 
la Fondazione sollecita il territorio a inviare richieste negli 
ambiti definiti dai bandi) o su iniziativa autonoma di tali 
soggetti (cosiddette “richieste di terzi non sollecitate”). La 
Fondazione svolge inoltre direttamente la progettazione 
e la gestione operativa di alcuni progetti, in particolare in 
ambito sociale e culturale. 

Benchmark 
Parametro oggettivo di riferimento, generalmente 
un indice, utilizzato per valutare il rendimento degli 
investimenti rispetto all’andamento del mercato. 

Catalizzatore 
In chimica si definisce catalizzatore una sostanza che 
rende possibile o favorisce lo svolgersi di una reazione 
chimica, rimanendo inalterata al termine della stessa. 
Per analogia, svolgere un ruolo di catalizzatore in ambito 
sociale ed economico significa innescare e migliorare 
il dialogo tra i vari soggetti presenti su un territorio, 
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favorendo e accelerando la costruzione di relazioni e 
collaborazioni per sviluppare progetti orientati al bene 
comune.

Componente illiquida del portafoglio
Strumento finanziario di difficile smobilizzo.

EFC – European Foundation Center 
È un’associazione internazionale indipendente tra 
fondazioni che promuove e sostiene il lavoro delle 
fondazioni e della filantropia d’impresa in Europa. 
[A www.efc.be].

Fondazione con il Sud 
Ente nato nel novembre 2006 dall’alleanza tra le fondazioni 
di origine bancaria e il mondo del 
terzo settore e del volontariato per promuovere 
l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, ovvero 
favorire percorsi di coesione sociale per lo sviluppo. 
[A www.fondazioneconilsud.it ] 

Fondo comune di investimento 
Patrimonio autonomo raccolto tra una pluralità di 
investitori, mediante una o più emissioni di quote, con 
la finalità di investire sulla base di una predeterminata 
politica di investimento. Tale patrimonio è gestito tutto 
insieme nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dai 
medesimi, pur essendo suddiviso in quote di proprietà di 
soggetti diversi. In base al carattere della partecipazione si 
distinguono in: 

• Fondo aperto: fondo i cui partecipanti hanno diritto 
di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle 
quote secondo le modalità previste dalle regole di 
funzionamento del fondo; 

• Fondo chiuso: fondo in cui il diritto al rimborso delle 
quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze 
predeterminate. 

In base al tipo di investimento si distinguono in: 

• Fondi immobiliari: fondi che investono esclusivamente o 
prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari 
e partecipazioni in società immobiliari; 

• Fondi mobiliari: fondi il cui patrimonio è investito in 
titoli e diritti negoziati in borsa o su altro mercato 
regolamentato accessibile al pubblico. 

Fondi per le attività di istituto 
Si tratta di un insieme di fondi in cui la Fondazione 
accantona la quota di risorse generate dalla gestione 
del patrimonio che verranno utilizzate per l’attività 

istituzionale. 
Fanno parte di questi fondi il Fondo per le erogazioni (che 
contiene le risorse che verranno utilizzate per l’anno in 
corso), il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni (da 
utilizzare in caso di bisogno). 

Fondi hedge 
Fondi di investimento che, nell’attuazione delle proprie 
strategie, possono utilizzare strumenti che consentono 
investimenti superiori al proprio patrimonio. 

Fondo mobiliare chiuso 
Fondo comune di investimento 

Fondo nazionale per le iniziative 
comuni delle fondazioni 
Iniziativa promossa in sede ACRI, finalizzata alla 
realizzazione di progetti di ampio respiro sia nazionali che 
internazionali, caratterizzati da una forte valenza culturale, 
sociale, umanitaria o economica. Il Fondo, costituito nel 
2012, è alimentato annualmente dalle risorse accantonate 
dalle fondazioni aderenti, pari allo 0,3% dell’avanzo 
di esercizio al netto degli accantonamenti a riserve 
patrimoniali. 

Fondi speciali regionali per il Volontariato 
La legge quadro sul volontariato n. 266 del 1991 stabilisce 
che ogni anno le Fondazioni di origine 
bancaria destinino una quota dei propri proventi per il 
finanziamento – attraverso Fondi Speciali presso le Regioni 
– delle attività dei Centri Servizio per il Volontariato (CSV) 
che si occupano di promuovere e qualificare le attività di 
volontariato. 

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni 
Si tratta di un fondo in cui la Fondazione può accantonare 
una quota dei redditi generati dalla 
gestione del patrimonio per costituire una riserva di risorse 
da utilizzare negli esercizi futuri, al fine di effettuare le 
erogazioni programmate anche in anni in cui la redditività 
del patrimonio non sia stata sufficiente. 

Impegno pluriennale 
Erogazione deliberata utilizzando risorse provenienti da più 
annualità/esercizi. 

Investitore istituzionale di lungo periodo 
Soggetto che opera sistematicamente investimenti, come 
propria attività caratteristica, disponendo di un ingente 
capitale e di adeguate competenze finanziarie. L’investitore 
istituzionale di lungo periodo è quello che, per motivi 
che possono variare, opera con un orizzonte temporale 
di lungo periodo, senza ricercare necessariamente la 
massimizzazione del profitto su un orizzonte più breve. 
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Motore di crescita del portafoglio 
Investimenti che garantiscono l’esposizione del 
portafoglio alla crescita economica. 

Organismi di Investimento Collettivo 
del Risparmio (OICR) 
Si tratta di fondi comuni e delle Società di Investimento a 
Capitale Variabile (SICAV)

Portafoglio finanziario 
Insieme delle attività finanziarie detenute da un 
investitore. 
Dal punto di vista contabile esse si distinguono in 
portafoglio circolante e in portafoglio immobilizzato. 
Dal punto di vista finanziario si distingue il portafoglio 
strategico dal portafoglio gestito. 

Portafoglio strategico 
Complesso di investimenti effettuati con riferimento ad 
un orizzonte di lungo termine, non solo per generare 
reddito, ma anche per conseguire altri obiettivi. 

Portafoglio gestito 
Portafoglio gestito attivamente allo scopo di ottimizzare 
il profilo di rischio-rendimento anche in un orizzonte di 
medio periodo. 

Portafoglio circolante 
Insieme degli attivi che, in bilancio, rientrano tra gli 
strumenti finanziari non immobilizzati e pertanto 
destinati alla negoziazione. 

Portafoglio immobilizzato 
Complesso degli investimenti iscritti in bilancio tra le 
cosiddette “immobilizzazioni finanziarie” in quanto 
detenuti per motivi non prettamente reddituali e non 
destinati ad essere oggetto di negoziazione. 

Private Equity 
Investimento nel capitale o nel debito di imprese 
ritenute meritevoli, con l’obiettivo di valorizzarle ai fini 
della successiva dismissione in un orizzonte di medio 
periodo. Tale investimento è generalmente accessibile 
a investitori qualificati attraverso fondi chiusi offerti da 
Società di Gestione del Risparmio specializzate. 

Progetto Sud 
Si tratta di un progetto – derivante da un accordo 
tra ACRI e le organizzazioni di rappresentanza del 
Volontariato, del Terzo Settore e dei Centri di Servizio 
per il Volontariato – volto a dare impulso e sostegno 
allo sviluppo della società civile e del terzo settore nelle 
regioni meridionali italiane. L’attuazione del progetto 

ha portato nel novembre 2006 alla costituzione della 
Fondazione con il Sud. [A www.fondazioneconilsud.it ] 

Stakeholder 
Sono quei soggetti (intesi nel senso di individui, gruppi, 
organizzazioni) che hanno con un’organizzazione 
relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo 
coinvolti nell'attività dell'organizzazione per le relazioni di 
scambio che intrattengono con essa o perché ne sono 
significativamente influenzati. 

 Stanziamento programmatico 
Somme destinate ad uno specifico obiettivo, per le quali 
non è stato ancora individuato esattamente il soggetto 
beneficiario o la modalità di intervento. 

Tasso interno di rendimento 
Generalmente indicato dall’acronimo TIR o IRR 
(dall’inglese Internal Rate of Return), è un indicatore 
tecnico che rappresenta la resa effettiva di un 
investimento. È calcolato come tasso di sconto 
che eguaglia il valore attuale di tutti flussi in entrata 
a quello di tutti i flussi in uscita sull’intera durata 
dell’investimento. 

Titoli strutturati 
Strumenti il cui profilo rischio-rendimento è dato dalla 
combinazione delle caratteristiche di uno strumento 
elementare, nella maggior parte dei casi un'obbligazione 
con o senza cedola, e uno o più strumenti derivati 
(opzioni oppure swap). I prodotti strutturati, sebbene 
generati dalla somma di due diversi profili di rischio, 
vengono venduti come un unico strumento: l'acquirente 
assume implicitamente la posizione di acquirente della 
componente obbligazionaria e, contestualmente, 
acquirente o venditore della componente derivata. 

Track record 
Serie storica dei rendimenti che un fondo ha registrato 
nel passato o in generale delle performance passate. 

Total return 
Rendimento totale di un investimento in un determinato 
orizzonte temporale che include sia i proventi (interessi 
sugli investimenti obbligazionari, distribuzioni e 
dividendi) sia l’apprezzamento/deprezzamento del 
capitale nel periodo di riferimento. 

Veicoli/Fondi armonizzati 
Fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito di 
applicazione di particolari direttive comunitarie 
(ad esempio la Direttiva UCITS III - Undertakings for 
Collective Investments in Transferable Securities) 
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che possono essere commercializzati nel territorio 
dell'Unione Europea in regime di mutuo riconoscimento. 

Venture Capital 
Paticolare attività del Private Equity volta al 
finanziamento dell’impresa in situazioni di elevato 
rischio per l’investitore (da qui la definizione, appunto, 
di “capitale di ventura”) che si concentra in investimenti 
nelle prime fasi del ciclo imprenditoriale o comunque 
nelle sue fasi particolarmente delicate e avventurose 
(ricorrono, al riguardo, le espressioni di seed capital e 
start-up capital). 
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