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Nota metodologica

In questo fascicolo sono riportati: 

• le erogazioni deliberate nell’anno 2016 (ovvero assegnate nel

 2016 a destinatari specifici) dai competenti organi della 

 Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo; 

• gli stanziamenti programmatici e per bandi a valere su disponi-

 bilità dell’esercizio 2016 o di esercizi precedenti che non si

 sono ancora tradotte in assegnazioni a destinatari specifici; 

• le spese per collaborazioni esterne relative a consulenze sui

 progetti; 

• le spese per l’attività divulgativa, ovvero per l’attività di pro-

 mozione 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 realizza-

 te con il sostegno dell’Ente; 

• gli impegni pluriennali assunti nel 2016 che prevedono esclusi-

 vamente l’uso di risorse future. 

Per un quadro generale delle risorse disponibili e del loro utilizzo 

nel 2016 [ Bilancio Sociale 2016 p. 44]. 

Le erogazioni deliberate sono suddivise nei macrosettori 

di intervento individuati dal Documento Programmatico Plu-

riennale 2016-2018 della Fondazione nell’ambito di venti settori 

ammessi dalla normativa sulle fondazioni di origine bancaria.  

[ www.fondazionecariparo.it/documenti]

Essi sono: 

MACROSETTORI DI INTERVENTO 

Ricerca scientifica

Istruzione

Arte e attività culturali

Salute e Ambiente

Assistenza e tutela 

delle categorie deboli

Altri settori

 

SETTORI DI INTERVENTO DI LEGGE 

Ricerca scientifica 

Ricerca tecnologica

Istruzione

Educazione e Formazione

Arte e attività culturali

Salute pubblica

Medicina preventiva e riabilitativa

Patologie e disturbi psichici e mentali

Protezione e Qualità ambientale

Assistenza e tutela delle categorie deboli

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale 

Crescita e formazione giovanile

Prevenzione e recupero della tossicodipendenza

Famiglia e valori connessi

Attività sportiva

Protezione civile

Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità
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Al di fuori della ripartizione per macrosettori viene collocata la 

delibera riferita all’adesione al Fondo nazionale per le iniziative 

comuni delle Fondazioni, promosso da ACRI, cui viene desti-

nata ogni anno una quota di risorse pari allo 0,3% dell’avanzo 

di esercizio al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali, 

dal momento che tale Fondo può essere utilizzato per progetti 

appartenenti a diversi settori. 

All’interno di ogni macrosettore vengono riportati:

• gli obiettivi strategici previsti dal DPP 2016-2018; 

• le erogazioni deliberate, suddivise per modalità di intervento

 ovvero [ Bilancio Sociale 2016 par. 2.1.1]: 

 a) Progetti propri (comprendono anche i progetti realizzati

 dalla società strumentale Auxilia Spa [ Bilancio Sociale 2016 

 p. 4 e  Allegati al BS 2016 p. 10]);

 b) Bandi; 

 c) Progetti di terzi su richieste non sollecitate. Nell’ambito di

 questa ultima tipologia si sono distinte le “Delibere di minore 

 importo”: si tratta di erogazioni fino ad un massimo di 10.000  

 euro rispetto alle quali si forniscono informazioni più sintetiche. 

Per ogni erogazione deliberata (con varianti che dipendono dalla 

modalità di intervento) vengono fornite le seguenti informazioni: 

Progetto o Bando

Destinatario

Web 

Erogazione deliberata 

Progetto interamente sostenuto 

dalla Fondazione 

Costo totale preventivato del progetto 

Costo totale a consuntivo 

Contributi da altri partner

Referente interno o Referenti interni

Descrizione 

Titolo dell’iniziativa cui si è assegnato un contributo

Ente a cui viene assegnato il contributo 

Sito web dell’ente destinatario o sito web dedicato al progetto sostenuto. 

Nel caso di bandi, sezione del sito della Fondazione in cui è riportato il regolamento del bando

Importo deliberato dalla Fondazione a sostegno del progetto / bando. 

Nel caso di impegni pluriennali si fornisce sia la quota di competenza dell’esercizio in esame 

sia (tra parentesi) l’importo complessivo deliberato e il periodo corrispondente. 

Quando previsto, nel caso di bandi o progetti propri si riporta anche l’importo deliberato per i 

cosiddetti “oneri accessori”: si tratta di costi di divulgazione e di valutazione dei progetti. 

È opportuno precisare che in molti casi l’erogazione deliberata in un esercizio porta alla effetti-

va liquidazione del contributo in esercizi successivi, sulla base della tempistica di avanzamento 

del progetto. 

Può inoltre avvenire che l’importo deliberato sia superiore a quello che viene poi effettivamente 

liquidato, a seguito di: 

•  una riduzione dei costi preventivati o una realizzazione solo parziale di quanto previsto 

 inizialmente;  

• nel caso di progetti propri, l’acquisizione di risorse finanziarie aggiuntive (da sponsorizzazioni, 

 incassi da vendita dei biglietti di una mostra, ecc.) nel corso della realizzazione del progetto. 

I dati definitivi dell’importo effettivamente liquidato vengono specificati solo se disponibili al  

momento della chiusura del bilancio.

 

Nel caso di bandi e progetti propri, indica la totale o parziale copertura del costo complessivo 

del progetto da parte della Fondazione.  

Costo totale del progetto; per le richieste di terzi non sollecitate è quello risultante dalla docu-

mentazione consegnata alla Fondazione.  

Nel caso di progetti propri si tratta della spesa effettivamente sostenuta a consuntivo, determi-

nata e approvata dal Consiglio di Amministrazione alla conclusione del progetto.  

Nel caso di progetti propri (specialmente nel caso delle mostre) o in caso di bandi, si tratta di 

fondi raccolti dalla Società Strumentale Auxilia Spa per la realizzazione dei progetti. 

Collaboratore/i della Fondazione con ruolo di referente/i del progetto proprio o del bando.  

Presentazione sintetica del progetto/bando. 

Si segnala che approfondimenti relativi ad alcuni progetti/bandi sono disponibili in questa o 

(per progetti pluriennali) in precedenti edizioni del Bilancio Sociale; per alcuni progetti/bandi 

l’approfondimento verrà realizzato in future edizioni del Bilancio Sociale, non appena si saran-

no prodotti i relativi risultati.
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RICERCA SCIENTIFICA

OBIETTIVI STRATEGICI DPP 2016-2018

1 Stimolare la produzione scientifica di eccellenza attraverso bandi volti al sostegno, 
 in maniera meritocratica e trasparente, dei migliori progetti e gruppi di ricerca del territorio,   
 ma anche dei giovani studiosi più promettenti.

2 Valorizzare il talento e le idee dei giovani ricercatori, sostenendone i percorsi di crescita  
 a livello scientifico, accademico e professionale, continuando a promuovere iniziative e   
 progettualità che facilitino anche il processo di creazione di nuove realtà imprenditoriali.

3 Favorire il dialogo tra mondo della ricerca e mondo delle imprese partendo   
 dalle eccellenze del nostro territorio focalizzando le risorse in progettualità di ricerca
 multidisciplinari che, oltre a coinvolgere e trovare attuazione nel tessuto produttivo,   
 possano puntare a risultati scientifici trasferibili ed esportabili.

4 Favorire l’internazionalizzazione e sostenere progetti in sinergia con centri di ricerca,   
 universitari e non, al fine di migliorare la competitività internazionale dei gruppi di ricerca   
 presenti sul territorio.

5 Valorizzare i prodotti della ricerca, potenziando la comunicazione scientifica al fine
 anche di accrescere la competitività territoriale favorendo momenti di presentazione dei
 risultati raggiunti e incentivando la pubblicizzazione di tali risultati.
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Progetto:

Studio di fattibilità per la verifica e l’identificazione di 

possibili sinergie tra i diversi attori del territorio in tema 

di trasferimento tecnologico, innovazione e creazione 

d’impresa

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Erogazione deliberata assegnata: 

60.960 euro 

Costo totale preventivato del progetto: 

60.960 euro

Referente interno: 

Thomas Bastianel

Descrizione: 

Servizio di analisi e consulenza, realizzato da Sinloc Spa, finalizzato 

a identificare e accompagnare la realizzazione delle possibili sinergie 

tra le iniziative, attuali e future, promosse da Università, Camera di 

Commercio e Fondazione sul tema del trasferimento tecnologico, 

innovazione e creazione di nuove imprese. Il progetto è stato 

sviluppato realizzando le seguenti attività:

- caratterizzazione delle competenze chiave di ciascun soggetto, 

  individuandone le peculiarità ed eventuali complementarietà;

- analisi delle dinamiche del mercato dell’innovazione e del 

  trasferimento tecnologico, caratterizzando i player presenti nel 

  contesto locale;

- identificazione e caratterizzazione delle “catene del valore” del

  trasferimento tecnologico e relativo posizionamento degli attori 

  all’interno di essa;

- supporto, attraverso lo sviluppo di un piano strategico, al processo

  decisionale per la definizione delle azioni prioritarie percorribili, 

  evidenziandone i relativi impatti economico-finanziari e gli impatti 

  sul tessuto economico e sociale del territorio.

Obiettivo strategico: 

3 - Favorire il dialogo tra mondo della ricerca e delle imprese

Progetto:

Young Investigator Training Program

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

No

Web: 

www.acri.it/_upload/FondazioniOnLine/file/BANDOYITP2016.pdf

Erogazione deliberata assegnata: 

40.000 euro

Costo totale preventivato: 

325.000 euro

Referente interno: 

Andrea Stocco

Descrizione: 

Il progetto prevede la mobilità in entrata di giovani ricercatori 

residenti all’estero, favorendo la ricerca scientifica e le collaborazioni 

internazionali tra centri di ricerca. I ricercatori sono chiamati a 

partecipare a congressi di rilevanza internazionale organizzati da 

enti di ricerca italiani, trattenendosi presso di essi per un mese. 

Obiettivo dell’iniziativa è consentire ai giovani ricercatori di stabilire 

e consolidare rapporti con gruppi di ricerca italiani, definendo 

programmi di interesse comune e inserendosi nelle attività dei centri 

ospitanti.

Obiettivo strategico: 

4 - Favorire l’internazionalizzazione

Bando: 

Progetto Dottorati di Ricerca 2016

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Web: 

www.fondazionecariparo.net/sitobandi/

Erogazione deliberata assegnata: 

2.117.800 euro (di cui  25.000 euro per oneri accessori)

Costo totale preventivato: 

2.117.800 euro

Referente interno: 

Andrea Stocco

Descrizione: 

Attivazione di 32 borse di studio triennali per dottorati di ricerca, 

sostenute con l’obiettivo di valorizzare e potenziare le iniziative di 

ricerca offerte dai corsi di dottorato dell’Università di Padova. Le 

borse afferiscono a tre diverse aree: Matematica, Scienze Fisiche, 

dell’Informazione e della Comunicazione, Ingegneria e Scienze della 

Terra; Scienze della Vita; Scienze Umane e Sociali.

BANDI

EROGAZIONI 
ASSEGNATE 
NEL 2016

PROGETTI PROPRI
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Obiettivo strategico: 

2 - Valorizzare il talento e le idee dei giovani ricercatori

Bando: 

Progetto Dottorati di Ricerca per Studenti Stranieri 2016

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Web: 

www.fondazionecariparo.net/sitobandi/

Erogazione deliberata assegnata: 

1.401.000 euro 

Costo totale preventivato: 

1.401.000 euro

Referente interno: 

Andrea Stocco

Descrizione: 

Attivazione di 15 borse di studio triennali, destinate a laureati 

stranieri per la partecipazione ai corsi di dottorato di ricerca e 

ai corsi internazionali di dottorato di ricerca dell’Università degli 

Studi di Padova. Ogni borsa include, oltre al finanziamento del 

fondo di funzionamento per i corsi di dottorato, un rimborso delle 

spese di viaggio, i servizi di residenzialità e mensa.

Obiettivo strategico: 

4 - Favorire l’internazionalizzazione

Bando: 

Visiting Professors 2016

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Web: 

www.fondazionecariparo.net/sitobandi/

Erogazione deliberata assegnata: 

408.150 euro 

Costo totale preventivato: 

408.150 euro

Referente interno: 

Andrea Stocco

Descrizione: 

Sono state assegnate 21 posizioni di visiting professor a 

ricercatori e/o docenti con comprovata esperienza scientifica 

e/o didattica, afferenti a università o a centri di ricerca stranieri. 

Il bando è stato promosso d’intesa con l’Università degli Studi 

di Padova, al fine di sostenere la vocazione internazionale 

dell’Ateneo patavino incentivando la mobilità in entrata di 

ricercatori e docenti provenienti dall’estero. I visiting sono 

chiamati a collaborare da settembre 2016 a dicembre 2017 con 

l’Università di Padova per lo svolgimento di attività didattiche o di 

ricerca e collaborazione scientifica presso i Dipartimenti.

Obiettivo strategico: 

4 - Favorire l’internazionalizzazione

Dipartimenti assegnatari di contributi per attività didattica: 

Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali 27.450 euro

e Ambiente 

Beni Culturali: Archeologia, Storia dell’Arte,  27.450 euro

del Cinema e della Musica 

Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario 27.450 euro

Ingegneria Edile, Civile e Ambientale 27.450 euro

Matematica  27.450 euro

Psicologia Generale 27.450 euro

Scienze Biomediche 27.450 euro

Dipartimenti assegnatari di contributi per attività di ricerca e 

collaborazione scientifica: 

Biomedicina Comparata e Alimentazione 20.000 euro

Filosofia, Sociologia, Pedagogia,  16.000 euro

Psicologia Applicata

Fisica e Astronomia 36.000 euro

Ingegneria dell’Informazione 12.000 euro

Ingegneria Edile, Civile e Ambientale 24.000 euro

Medicina 16.000 euro

Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione  12.000 euro

Scienze Biomediche  12.000 euro

Scienze Economiche e Aziendali 12.000 euro

Scienze Statistiche 24.000 euro

Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità  16.000 euro

Territorio e Sistemi Agro-Forestali 16.000 euro

Bando: 

Progetti di Eccellenza 2016-2017

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Web: 

www.fondazionecariparo.it/bandi/

Erogazione deliberata assegnata: 

200.000 euro (stanziamento complessivo 2016-2018: 

4.200.000 euro, di cui 200.000 euro per oneri accessori)

Costo totale preventivato: 

4.200.000 euro 
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Referente interno: 

Andrea Stocco

Descrizione: 

Bando riservato a docenti e ricercatori di università, enti e istituti di 

ricerca delle province di Padova e Rovigo, per sostenere la ricerca 

scientifica di elevata qualità e in grado di generare positive ricadute 

economiche e sociali nel territorio. I progetti saranno selezionati da 

tre commissioni scientifiche, con l’ausilio di revisori internazionali, 

che monitoreranno anche lo svolgimento dei progetti in corso e i 

risultati ottenuti. Le informazioni raccolte permetteranno di valutare 

l’impatto generato dal contributo della Fondazione e di individuare 

i ricercatori che hanno impiegato i fondi assegnati in maniera più 

proficua.

Obiettivo strategico: 

1 - Stimolare la ricerca scientifica di eccellenza

Bando: 

Ricerca Pediatrica 2016-2018

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Web: 

www.fondazionecariparo.it/bandi/

Erogazione deliberata assegnata: 

15.000 euro (stanziamento complessivo 2016-2018: 

3.015.000 euro, di cui 15.000 euro per oneri accessori)

Costo totale preventivato: 

3.015.000 euro

Referente interno: 

Andrea Stocco

Descrizione: 

Sono stati selezionati e sostenuti 9 progetti di ricerca presentati 

da ricercatori under 40, che dovranno svolgere le loro ricerche 

all’interno dell’“Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza”, 

in particolare nel campo delle patologie pediatriche. Obiettivo del 

bando è stimolare l’attività scientifica di eccellenza di gruppi di 

ricerca attivi in tale campo. La valutazione e la selezione dei progetti 

sono state effettuate da una Commissione Scientifica indipendente 

composta da esperti di chiara fama del mondo della ricerca, che ha 

riservato particolare attenzione ai progetti che prevedono il rientro di 

ricercatori dall’estero.

Obiettivo strategico: 

1 - Stimolare la ricerca scientifica di eccellenza

Progetto: 

Ampliamento e potenziamento del Laboratorio Te.Si. sito a 

Rovigo – terza tranche

Destinatario: 

Università degli Studi di Padova

Web: 

www.labtesi.dii.unipd.it; www.unipd.it

Erogazione deliberata assegnata: 

600.000 euro (a valere sul 2016, a cui si aggiungono 800.000 euro 

a valere sul 2015)

Costo totale preventivato del progetto: 

1.400.000 euro

Descrizione: 

Acquisto di apparecchiature, impianti e arredi tecnici, con l’intento 

di migliorare il Laboratorio a livello internazionale e di potenziare i 

programmi di ricerca intrapresi. 

Il Laboratorio di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione (Te.Si.), 

installato a Rovigo nel 2006 presso gli spazi del Cen.Ser., è un 

centro di eccellenza nell’ambito della ricerca scientifica e industriale, 

con particolare riferimento alle tecnologie per la produzione 

manifatturiera di prodotti in materiale polimerico. La mission del 

Te.Si. si concentra su alcune linee portanti essenziali: 

-  integrazione tra attività di ricerca e alta formazione; il Laboratorio è

   utilizzato anche per la Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, 

   il Corso di Dottorato in Ingegneria Industriale, i Master universitari 

   di I e II livello, di formazione aziendale; 

-  sviluppo di partenariati scienza-industria a sostegno della ricerca

   strategica delle imprese; 

-  sviluppo di competenze tecnologiche applicative e di trasferimento

   tecnologico per garantire ricadute economiche sulle industrie

   del territorio che operano in settori affini (sistemi avanzati di 

   produzione, veicolistico, biomedicale, aeronautico/aerospaziale e 

   del confezionamento).  

Obiettivo strategico: 

3 - Favorire il dialogo tra mondo della ricerca e delle imprese

Progetto: 

Dottorati di Ricerca di Diritto dell’Unione Europea

Destinatario: 

Università degli Studi di Ferrara

Web: 

www.unife.it

Erogazione deliberata assegnata: 

216.000 euro

PROGETTI DI TERZI 
SU RICHIESTE 
NON SOLLECITATE
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Costo totale preventivato del progetto: 

216.000 euro

Descrizione: 

Sostegno a tre borse di dottorato di ricerca di durata triennale, 

afferenti al XXXII ciclo di Dottorato di Ricerca in Diritto dell’Unione 

Europea e Ordinamenti Nazionali. Il corso si propone di formare 

operatori giuridici capaci di misurarsi con la realtà delle istituzioni e 

dei regolamenti dell’Unione Europea. Vengono forniti strumenti di 

indagine, adeguati anche allo svolgimento delle professioni legali 

nazionali, quali magistratura e avvocatura. L’attività didattica e di 

ricerca, che si svolge presso la sezione di Rovigo del Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, tratta aspetti e tematiche 

non approfonditi in altri corsi di dottorato dell’Unione Europea.

Obiettivo strategico: 

2 - Valorizzare il talento e le idee dei giovani ricercatori

Progetto: 

Open Innovation Days

Destinatario: 

Università di Padova

Web: 

www.unipd.it

Erogazione deliberata assegnata: 

100.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

100.000 euro

Descrizione: 

Festival con iniziative diffuse in tutto il centro di Padova, indirizzato 

non solo agli studenti e al mondo accademico, ma anche alle 

istituzioni, agli imprenditori e a tutta la cittadinanza, con 3 giorni di 

eventi pubblici gratuiti (dal 29 settembre al 1 ottobre 2016) che 

hanno visto intrecciarsi i temi alti della ricerca e dell’innovazione 

con momenti di intrattenimento. Sono state ospitate personalità 

di richiamo internazionale che hanno aiutato a far scoprire le 

esperienze già presenti a livello locale. I tre temi cardine sono stati 

i media, il cambiamento climatico e la biomedicina. Il sostegno 

della Fondazione è stato specificamente finalizzato all’attivazione di 

programmi rivolti a bambini e giovani e all’edizione 2016 della Notte 

dei Ricercatori.

Obiettivo strategico: 

5 - Valorizzare i prodotti della ricerca potenziando la comunicazione 

scientifica anche per accrescere la competitività territoriale

Progetto: 

Studio longitudinale “Crescere - La Transizione dall’Infanzia 

all’Adolescenza e all’Età Adulta” – quinta annualità

Destinatario: 

Fondazione Emanuela Zancan (PD)

Web: 

www.fondazionezancan.it

Erogazione deliberata assegnata: 

60.000 euro 

Costo totale preventivato del progetto: 

450.000 euro 

Descrizione: 

Ricerca multidisciplinare che coinvolge un campione di circa 

1.000 ragazzi e le loro famiglie, residenti nei territori di riferimento, 

indagando sui temi dello sviluppo e della crescita. Lo studio ha 

come obiettivo finale l’individuazione di soluzioni per affrontare la 

transizione dall’infanzia all’adolescenza e all’età adulta, ma anche 

ricercare percorsi formativi e di crescita, adeguati ai cambiamenti 

sociali ed economici che interessa oggi il mondo del lavoro. 

Particolare attenzione viene data ai nuovi modi di orientare e 

motivare i giovani allo sviluppo delle proprie capacità e delle proprie 

potenzialità personali, al fine di creare competenze utili al mercato 

del lavoro. La Fondazione ha già sostenuto la fase di avvio e le prime 

tre annualità del progetto con uno stanziamento complessivo pari a 

240.000 euro.

Obiettivo strategico: 

1 - Stimolare la ricerca scientifica di eccellenza

Progetto: 

Acquisto di un radiotelescopio

Destinatario: 

Gruppo Astrofili Polesani (RO)

Web: 

www.astrofilipolesani.net

Erogazione deliberata assegnata: 

14.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

22.790 euro

Descrizione: 

Acquisto di un radiotelescopio che sarà in grado di osservare 

fenomeni stellari e terrestri captando le onde radio che essi 

emettono e consentendo quindi di sviluppare nuove attività in 

campo astronomico (osservazione del passaggio di meteoriti e 

pianeti, monitoraggio dell’attività del Sole e della sua interazione 

con la Terra), meteorologico (osservazione dei fulmini) e sismico 

(osservazione dei terremoti). 
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Obiettivo strategico: 

Altri interventi

Progetto: 

Seminario di Tecnologie dell’Informazione – XVI edizione

Destinatario: 

Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti di Padova (PD)

Web: 

www.accademiagalileiana.it  

Erogazione deliberata assegnata: 

13.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

13.000 euro

Descrizione: 

Titolo e tema del Seminario 2016 è stato “Robot come strumenti 

didattici: un elemento di novità nella scuola del XXI secolo”. 

L’iniziativa ha trattato dell’utilizzo dei robot nella didattica sia come 

ausilio all’insegnamento che come supporto per i disabili. Con 

questa edizione dell’iniziativa l’Accademia Galileiana ha proseguito 

il percorso di investigazione di campi cruciali dell’applicazione delle 

tecnologie informatiche.

Obiettivo strategico: 

5 - Valorizzare i prodotti della ricerca potenziando la comunicazione 

scientifica anche per accrescere la competitività territoriale

Destinatario: 
Associazione Amici dell’Università di Padova

Erogazione deliberata assegnata: 
10.000 euro

Descrizione: 
quota associativa 2016 
Obiettivo strategico: 
Altri interventi

Destinatario: 
Gruppo Astrofili di Padova 

Erogazione deliberata assegnata: 
5.000 euro

Descrizione: 
Acquisto di un telescopio specifico per l’osservazione 
del sole

Obiettivo strategico: 
Altri interventi

Bando: 
Progetti di Eccellenza 2016-2017

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì

Web: 
www.fondazionecariparo.it/bandi/

Erogazione deliberata: 
4.000.000 euro sulle disponibilità 2017 (stanziamento complessivo 
2016-2018: 4.200.000 euro di cui 200.000 euro per oneri 
accessori)

Costo totale preventivato del progetto: 
4.200.000 euro

Referente interno: 
Andrea Stocco

Descrizione: 
Bando riservato a docenti e ricercatori di università, enti e istituti di 
ricerca delle province di Padova e Rovigo, per sostenere la ricerca 
scientifica di elevata qualità e in grado di generare positive ricadute 
economiche e sociali nel territorio. I progetti saranno selezionati da 

DELIBERE
DI MINORE IMPORTO

DELIBERE ASSUNTE 
NEL 2016 CHE AVRANNO 
EFFETTO SU ESERCIZI 
FUTURI
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tre commissioni scientifiche, con l’ausilio di revisori internazionali, 
che monitoreranno anche lo svolgimento dei progetti in corso e i 
risultati ottenuti. Le informazioni raccolte permetteranno di valutare 
l’impatto generato dal contributo della Fondazione e di individuare 
i ricercatori che hanno impiegato i fondi assegnati in maniera più 
proficua.

Obiettivo strategico: 
1 - Stimolare la ricerca scientifica di eccellenza

Bando: 
Ricerca Pediatrica 2016-2018

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì

Web: 
www.fondazionecariparo.it/bandi/

Erogazione deliberata: 
3.000.000 euro (stanziamento complessivo 2016-2018: 3.015.000 
euro, di cui 15.000 euro per oneri accessori)

Costo totale preventivato del progetto: 
3.015.000 euro 

Referente interno: 
Andrea Stocco

Descrizione: 
Obiettivo del bando è stimolare l’attività scientifica di eccellenza di 
gruppi di ricerca attivi nel campo delle patologie pediatriche, che 
dovranno svolgere le loro ricerche all’interno dell’“Istituto di Ricerca 
Pediatrica Città della Speranza”, che rappresenta il più grande polo 
europeo dedicato all’indagine scientifica sulle malattie infantili. La 
valutazione e la selezione dei progetti sono state effettuate da una 
Commissione Scientifica indipendente composta da esperti di 
chiara fama del mondo della ricerca, che ha riservato particolare 
attenzione ai progetti presentati da ricercatori under 40 e ai progetti 
che prevedono il rientro di ricercatori dall’estero.

Obiettivo strategico: 
1 - Stimolare la ricerca scientifica di eccellenza
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OBIETTIVI STRATEGICI DPP 2016-2018

1 Favorire l’innovazione scolastica sostenendo progettualità che contribuiscono a
 migliorare i percorsi didattici offerti e le strumentazioni utilizzate.

2 Intervenire nelle diverse aree di svantaggio investendo sull’integrazione sociale e
 sulle metodologie di apprendimento.

3 Supportare le istituzioni che stimolano e accrescono la formazione di alto livello 
 sostenendo l’istruzione universitaria e la formazione specialistica d’eccellenza.

4 Promuovere l’internazionalizzazione del mondo scolastico e tavoli di 
 condivisione scuola-lavoro, stimolando le conoscenze e le esperienze interculturali e 
 sostenendo l’orientamento lavorativo dei giovani.

5 Favorire la riqualificazione di edifici scolastici e asili. Tenuto conto della rilevanza
 del problema – e avendo presente la programmazione delle istituzioni pubbliche in materia
 – il nostro Ente si propone di intervenire nei capoluoghi di provincia, ponendo una 
 maggiore attenzione alle situazioni di emergenza e sicurezza per garantire la piena
 funzionalità delle strutture.1 
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Progetto: 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

No

Web: 

www.conibambini.org

Erogazione deliberata assegnata: 

7.300.045 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

120.000.000 euro

Referente interno: 

Thomas Bastianel

Descrizione: 

Il 29 aprile 2016 è stato sottoscritto da Governo e ACRI il 

Protocollo d’Intesa istitutivo del Fondo per il contrasto della povertà 

educativa minorile, previsto dalla Legge 208 del 2015 (cosiddetta 

“Legge di stabilità 2016”) e destinato al sostegno di interventi 

sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, 

culturale e sociale che impediscono la piena fruizione dei processi 

educativi da parte dei minori. L’importo stanziato dalla Fondazione 

è relativo alla prima annualità del Fondo e sarà seguito da altre due 

annualità di importo simile. 

Nell’arco del 2016 sono stati lanciati i primi due bandi del Fondo 

relativi rispettivamente alla fascia Prima Infanzia (0-6 anni), cui sono 

stati destinati 69 milioni di euro, e Adolescenza (11-17 anni), con 

46 milioni di euro. Per il primo bando sono pervenute 400 proposte, 

di cui il 6,8% relative all’area Nord-Est (Veneto, Trentino Alto Adige 

e Friuli Venezia Giulia), mentre per il bando Adolescenza le richieste 

pervenute sono state in tutto 800, di cui il 5,4% dall’area Nord-Est. 

I risultati finali delle selezioni sono attesi per la seconda metà del 

2017.

Obiettivo strategico: 

2 - Intervenire nelle diverse aree di svantaggio (integrazione sociale 

e metodi di apprendimento)

Progetto: 

Attivamente 2016-2017

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Web: 

http://www.fondazionecariparo.net/attivamente-2/

Erogazione deliberata assegnata: 

1.132.000 euro (di cui 12.000 euro per oneri accessori)

Costo totale preventivato del progetto: 

1.132.000 euro

Referente interno: 

Sara Bedendo

Descrizione: 

Programma di attività didattiche e formative, che ogni anno è offerto 

gratuitamente alle scuole di ogni ordine e grado delle province di 

Padova e Rovigo come completamento della tradizionale attività 

didattica. Gli interventi rappresentano attività extracurricolari 

rivolte alle singole classi o all’intera scuola. Nell’edizione proposta 

per l’anno scolastico 2016-2017 oltre alla musica, al teatro e 

all’arte, sono state inserite iniziative studiate per stimolare nei 

più giovani il pensiero critico e la curiosità e per fornire nuove 

chiavi di lettura della società di cui fanno parte. La struttura del 

progetto è stata impostata sulle seguenti tematiche: educazione 

alla diversità; educazione alla cittadinanza; educazione ambientale 

e valorizzazione territoriale; educazione scientifica; musica, teatro, 

arte; educazione alla memoria storica; economia e finanza; scegliere 

cosa e come studiare; imparare ad imparare (metodo di studio); 

imparare a comunicare (il potere della parola); metodi innovativi 

per l’apprendimento delle lingue straniere; educazione alle nuove 

tecnologie; educazione relazionale sociale.

Le adesioni sono state nel complesso 8.195, rispetto alle 6.120 

dell’edizione precedente, e si è data risposta al 22% delle richieste, 

realizzando interventi che hanno coinvolto circa 81.000 studenti 

(rispetto ai 60.542 dello scorso anno).

Obiettivo strategico: 

1 - Favorire l’innovazione scolastica

Progetto: 

Insediamenti Universitari Rovigo

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

No

Web: 

www.universitarovigo.com

Erogazione deliberata assegnata: 

1.272.100 euro 

Costo totale preventivato del progetto: 

3.904.100 euro

EROGAZIONI 
ASSEGNATE 
NEL 2016

PROGETTI PROPRI
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Referente interno: 

Sara Bedendo

Descrizione: 

Nell’anno accademico 2015-2016 sono stati attivati 8 

corsi di laurea (Scienze dell’Educazione e della Formazione 

orientamento Educazione Sociale e Animazione Culturale; Scienze 

dell’Educazione e della Formazione orientamento Educatore della 

Prima Infanzia; Educazione professionale nei Servizi Sanitari; Diritto 

dell’economia; Infermieristica; Tecniche di radiologia medica, per 

immagini e radioterapia; Ostetricia; Fisioterapia), 3 corsi di laurea 

magistrale (Programmazione e gestione dei servizi educativi, 

scolastici e formativi; Ingegneria meccanica; Giurisprudenza), 1 

dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione Europea e Ordinamenti 

Nazionali. Il progetto ha l’obiettivo di creare un polo universitario che 

offra opportunità formative agli studenti polesani e sia, al contempo, 

di stimolo alla crescita culturale della città.

Obiettivo strategico: 

3 - Supportare le istituzioni che stimolano e accrescono la 

formazione

Progetto: 

Agenda del Docente

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Erogazione deliberata assegnata: 

40.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

40.000 euro

Referente interno: 

Sara Bedendo

Descrizione: 

Realizzazione di oltre 14.000 copie dell’Agenda del Docente, 

vademecum distribuito agli insegnanti degli Istituti Comprensivi 

e degli Istituti Superiori delle province di Padova e Rovigo, 

comprendente informazioni e contenuti specificatamente dedicati 

al mondo della scuola, per gli insegnanti delle scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo grado.

Obiettivo strategico: 

1 - Favorire l’innovazione scolastica

Progetto: 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile - 

Affiancamento progettuale

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Si

Erogazione deliberata assegnata: 

15.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

15.000 euro

Referente interno: 

Thomas Bastianel

Descrizione: 

Realizzazione di seminari di approfondimento, durante i quali 

sono stati illustrati i principi e i criteri di partecipazione ai bandi 

Infanzia e Adolescenza nell’ambito del Fondo per il contrasto della 

povertà educativa minorile, forniti metodi e strumenti per facilitare 

l’elaborazione delle idee progettuali, e promossa l’aggregazione e 

la costruzione di reti e partenariati. Accanto all’organizzazione dei 

seminari sono state realizzate attività di tutoraggio individualizzato 

agli enti del territorio di Padova e Rovigo attraverso momenti di 

confronto sia a distanza (email, skype, etc.), che di persona con 

esperti su contenuti e coerenza della proposta progettuale da 

presentare. La Fondazione ha affidato tali attività alla Fondazione 

Zancan.  

Obiettivo strategico: 

2 - Intervenire nelle diverse aree di svantaggio 

Bando: 

Scuola Innovazione 2016

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

No

Erogazione deliberata assegnata: 

1.251.959 euro (di cui 7.000 euro per oneri accessori)

Costo totale preventivato: 

2.274.952 euro

Referente interno: 

Sara Bedendo

Descrizione: 

La nuova edizione del progetto Scuola Innovazione ha avuto per 

oggetto:

- il rinnovo degli ambienti dell’apprendimento e l’adozione di nuovi  

 modelli didattici;

- la realizzazione o l’aggiornamento di laboratori di indirizzo volti a   

 favorire l’avvicinamento alle attività professionali.

Nell’arco del 2016 la Fondazione ha avviato un confronto con 

INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca 

Educativa), ente di ricerca di cui si avvale il MIUR, al fine di 

conoscere i processi di innovazione in atto nella scuola italiana. Da 

tale confronto è emerso come il processo di innovazione del sistema 

BANDI



20 Delibere 2016. Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

1 Questo obiettivo strategico troverà attuazione negli esercizi 2017 e 2018

educativo e della formazione debba partire dal ripensamento degli 

spazi dell’apprendimento, valorizzando maggiormente altri spazi volti 

a favorire il lavoro di gruppo. 

Le richieste pervenute in adesione al bando sono state 41 (di cui 32 

dalla provincia di Padova e 9 dalla provincia di Rovigo).

Elenco delle assegnazioni

Provincia di Padova

Istituto Istruzione Superiore ‘’Cattaneo-Mattei’’   80.000 euro

Istituto di Istruzione Superiore “Newton Pertini”   80.000 euro

Istituto di Istruzione Superiore ‘’P. Scalcerle’’   80.000 euro

IPSSAR ‘’Pietro d’Abano”                             79.906 euro

Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi     79.823 euro 

Istituto di Istruzione Superiore Euganeo   70.000 euro

Istituto di Istruzione Superiore “T. Lucrezio Caro”   64.432 euro 

ITI ‘’Guglielmo Marconi’’   50.000 euro

Istituto Tecnico Industriale ‘’F. Severi’’   49.500 euro

Istituto di Istruzione Superiore ‘’Leon Battista Alberti’’ 

Abano Terme   48.499 euro

Istituto Tecnico Commerciale “P.F. Calvi”   48.021 euro

Istituto di Istruzione Superiore ‘’A. Einstein’’   44.451 euro

Liceo scientifico e linguistico ‘’Alvise Cornaro’’   43.174 euro

Istituto di Istruzione Superiore ‘’A. Meucci’’   37.959 euro

Istituto di Istruzione Superiore ‘’R. da Piazzola’’   31.114 euro

Liceo Scientifico Statale ‘’E. Curiel’’   27.789 euro 

Istituto di Istruzione Superiore ‘’Atestino’’   22.998 euro

Collegio Vescovile Barbarigo   14.844 euro 

 

Provincia di Rovigo

Istituto di Istruzione Superiore ‘’P. Levi’’   69.898 euro

Istituto di Istruzione Superiore “Cristoforo Colombo”   56.608 euro

Liceo Statale Celio-Roccati   44.500 euro

Istituto di Istruzione Superiore ‘’Viola Marchesini’’  36.526 euro

Istituto di Istruzione Superiore ‘’B. Munari’’   35.721 euro

Istituto di Istruzione Superiore ‘’Polo Tecnico di Adria’’   31.700 euro

Istituto di Istruzione Superiore ‘’E. de Amicis’’   17.496 euro

Progetto: 

Restauro delle lunette affrescate della chiesa di San 

Francesco a Padova attribuite allo Squarcione e della parte 

muraria del portico

Destinatario: 

Istituto Veneto per i Beni Culturali (VE)

Web: 

www.ivbc.it

Erogazione deliberata assegnata: 

160.000 euro  

Costo totale preventivato del progetto: 

164.080 euro

Descrizione: 

Nell’ambito dei suoi programmi didattici, l’Istituto Veneto per i 

Beni Culturali ha restaurato alcune lunette affrescate presenti nel 

portico esterno della chiesa di San Francesco raffiguranti la vita di 

San Francesco e attribuite allo Squarcione. Sono state restaurate 

complessivamente 11 lunette delle 22 presenti. L’Istituto intende 

ora dare continuità all’intervento restaurando gli 11 affreschi 

rimanenti e la parte muraria del portico, in maniera tale da valorizzare 

ulteriormente il recupero della parte affrescata. In continuità con 

precedenti esperienze, il lavoro sarà inserito nel programma dei 

cantieri scuola organizzati dall’Istituto e sostenuti anche con il 

contributo della Regione del Veneto.

Obiettivo strategico: 

3 - Supportare le istituzioni che stimolano e accrescono la 

formazione

Progetto: 

T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe)

Destinatario: 

Università degli Studi di Padova

Web: 

www.unipd.it

Erogazione deliberata assegnata: 

80.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

115.500 euro

Descrizione: 

Il progetto T.I.M.E. consente agli studenti del Corso di Laurea in 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Padova di seguire presso 

alcune facoltà di ingegneria europee curriculum di studi concordati 

e di ottenere, in questo modo, i titoli di studio di entrambi gli 

Atenei. Il progetto prevede una permanenza all’estero di due 

anni e garantisce ottime opportunità di lavoro, una formazione 

multidisciplinare che rende i laureati capaci di adattarsi alle più 

varie situazioni lavorative, una certificata conoscenza delle lingue 

straniere nonché un’apertura alla realtà europea. A partire dall’a.a. 

2004/2005, gli allievi che in questi anni hanno partecipato al 

progetto conseguendo la doppia laurea sono stati più di 90, 

selezionati sulla base di una brillante carriera di studi in termini 

di media-voti, conoscenze linguistiche, percorso curricolare e 

motivazione. Gli studenti vengono individuati da un’apposita 

commissione di docenti, nominata dal Magnifico Rettore 

dell’Università di Padova, responsabile della selezione e della 

successiva valutazione di un piano di studi complesso, che richiede 

agli studenti di Laurea Magistrale di completare un percorso 

formativo di tre anni (una durata superiore rispetto ai due anni 

canonici previsti per il corso di Laurea Magistrale).

PROGETTI DI TERZI 
SU RICHIESTE 
NON SOLLECITATE



21ISTRUZIONE

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere l’internazionalizzazione del mondo scolastico

Progetto: 

Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro

Destinatario: 

Università degli Studi di Padova

Web: 

www.unipd.it

Erogazione deliberata assegnata: 

80.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

119.300 euro

Descrizione: 

Avvio di 37 Percorsi Alternanza Scuola Lavoro (PASL), destinati 

a circa 550 studenti degli istituti secondari di secondo grado 

di Padova e Rovigo, da svolgersi presso i 32 Dipartimenti 

dell’Università di Padova e presso i Centri e Servizi di Ateneo. 

Il progetto prevede una formazione propedeutica, incontri di 

approfondimento disciplinare, attività pratiche e/o di affiancamento 

ai gruppi di ricerca.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere l’internazionalizzazione del mondo scolastico

Progetto: 

Ripristino dell’acustica e conseguente valorizzazione 

dell’Auditorium “Cesare Pollini” di Padova

Destinatario: 

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” (PD)

Web: 

www.conservatoriopollini.it

Erogazione deliberata assegnata: 

70.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

97.600 euro

Descrizione:

Intervento di ottimizzazione dell’acustica dell’Auditorium attraverso la 

realizzazione di un soffitto acustico sopra al palcoscenico, costituito 

da sei file di plafoni e di due pareti laterali di palcoscenico. 

Obiettivo strategico: 

3 - Supportare le istituzioni che stimolano e accrescono la 

formazione

Progetto: 

Protagonisti nella scuola dell’innovazione

Destinatario: 

Istituto di Istruzione Superiore  “P. Levi” - Badia Polesine (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

70.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

70.000 euro

Descrizione: 

Questo progetto mira a ripensare gli spazi dell’apprendimento 

attraverso il superamento dell’unità di misura della classe, da 

sempre considerata l’unico luogo dell’istruzione scolastica. Il 

contributo è finalizzato all’ampliamento su più spazi dell’istituto 

scolastico. Il progetto è risultato tra i migliori di quelli che hanno 

adottato il modello di rinnovamento degli spazi educativi proposto 

dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 

Educativa (INDIRE) nell’ambito del progetto Scuola Innovazione 

2016. 

Obiettivo strategico: 

1 - Favorire l’innovazione scolastica

Progetto: 

Socrate 3.0: dallo “Spazio-Aula-Scuola” allo “Spazio 

d’azione” per una didattica attiva

Destinatario: 

Istituto di Istruzione Superiore Euganeo - Este (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

70.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

70.000 euro

Descrizione: 

Questo progetto mira a ripensare gli spazi dell’apprendimento 

attraverso il superamento dell’unità di misura della classe, da 

sempre considerata l’unico luogo dell’istruzione scolastica. Il 

contributo è finalizzato all’ampliamento di tale approccio su più spazi 

dell’istituto scolastico. Il progetto è risultato uno tra i migliori di quelli 

che hanno adottato il modello di rinnovamento degli spazi educativi 

proposto dall’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione 

e Ricerca Educativa (INDIRE) nell’ambito del progetto Scuola 

Innovazione 2016.

Obiettivo strategico: 

1 - Favorire l’innovazione scolastica
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Progetto: 

VII Edizione progetto Start Up 

Destinatario: 

T2I - Trasferimento Tecnologico e Innovazione (RO)

Web: 

www.t2i.it

Erogazione deliberata assegnata: 

65.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

190.000 euro

Descrizione: 

Il progetto si rivolge a quattro tipologie di destinatari: gli allievi delle 

scuole per diffondere la cultura imprenditoriale d’impresa, i giovani 

aspiranti imprenditori per renderli consapevoli delle loro capacità e 

sostenerli nel percorso di crescita, i neo imprenditori per assisterli 

nei primi passi della loro avventura e le start up innovative per 

favorirne la crescita.

La settima edizione del progetto ha sviluppato sul territorio polesano 

azioni volte a:

- garantire continuità al modello organizzativo adottato negli   

 anni precedenti, favorendo la contaminazione e l’integrazione   

 di esperienze di know-how e competenze acquisite nei servizi   

 alle start-up, facilitando nuovi approcci, modalità e strumenti di   

 intervento e supporto;

- riservare particolare attenzione alla definizione del business model  

 d’impresa e incentivare i giovani dotati di talento imprenditoriale   

 ad avviare imprese con caratteristiche innovative;

- incentivare il rapporto con le imprese consolidate e stimolare   

 iniziative di re-startup, ovvero progetti di nuova competitività

 derivanti dalla collaborazione di start up con aziende esistenti;

- favorire il corporate venturing ovvero l’investimento diretto di   

 imprese consolidate nelle nuove;

- favorire l’accesso degli aspiranti imprenditori a un veloce credito  

 d’impresa.

Al fine di favorire la generazione e lo sviluppo di nuove idee 

d’impresa, sono state realizzate tre tipologie di attività:

- interventi dedicati alla sensibilizzazione del territorio;

- servizi per favorire la generazione e lo sviluppo di nuove idee;

- incubazione e crescita delle imprese (servizi dedicati alle start up).

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere l’internazionalizzazione del mondo scolastico

Progetto: 

Steps Veneto 2016 - Progetto di sviluppo 

dell’imprenditorialità per giovani talenti nella provincia di 

Padova

Destinatario: 

Parco Scientifico e Tecnologico Galileo (PD)

Web: 

www.fhplus.org

Erogazione deliberata assegnata: 

35.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

61.950 euro

Descrizione: 

Nell’ambito dei servizi a supporto della creazione d’impresa, 

nel 2016 il Parco Galileo, in collaborazione con la Fondazione 

HumanPlus (Direzione Scientifica), la Camera di Commercio e 

l’Università di Padova, ha realizzato il progetto Steps Veneto, un 

programma di sviluppo dell’imprenditorialità per giovani talenti nella 

provincia di Padova. L’iniziativa ha previsto:

- una fase di scouting, dove sono state raccolte e selezionate le   

 candidature; 

- una fase di empowerment, dove ai soggetti selezionati sono   

 state somministrate diverse attività formative (laboratori, lezioni

  frontali, project work, etc.) con l’obiettivo di affinare quelle

 qualità e competenze necessarie a un imprenditore di successo

 (resilienza, locus of control, adattabilità al cambiamento, etc.); 

- una fase di placement, dove i candidati sono stati accompagnati

 nella stesura dei relativi progetti imprenditoriali, che sono poi stati

 chiamati a presentare di fronte a una platea di diversi stakeholder

 e potenziali investitori. 

Per la partecipazione a Steps Veneto sono pervenute circa 60 

candidature, da cui sono stati selezionati i 31 profili che hanno 

poi partecipato ai laboratori e che hanno portato, infine, alla 

realizzazione di 18 progetti imprenditoriali. Nell’ambito del progetto 

è stata inoltre realizzata una “Guida Pratica all’ecosistema della 

creazione d’impresa”, nonché una mappa degli operatori e delle 

risorse disponibili in Veneto per tutti coloro che desiderano creare 

un’impresa e che operano all’interno dell’ecosistema.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere l’internazionalizzazione del mondo scolastico

Progetto: 

Scuola di Cultura Costituzionale – “La Nascita della 

Costituzione. 70° Anniversario dell’elezione dell’Assemblea 

Costituente” (29 gennaio - 15 aprile 2016)

Destinatario: 

Università degli Studi di Padova

Web: 

www.unipd.it

Erogazione deliberata assegnata: 

25.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

25.000 euro

Descrizione: 

Iniziativa promossa dall’Università degli Studi di Padova, d’intesa 

con l’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, che ha lo scopo 

di promuovere la conoscenza della Costituzione italiana e la 

formazione di una consapevole cultura costituzionale. L’iniziativa è 



23ISTRUZIONE

riconosciuta dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova come attività di 

formazione continua per gli avvocati, nonché di aggiornamento per 

gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo 

grado. Nell’ambito di tale progetto sono previste sette conferenze, 

gratuite ed aperte a tutti, tenute da illustri costituzionalisti e giudici 

della Corte Costituzionale. 

Obiettivo strategico: 

3 - Supportare le istituzioni che stimolano e accrescono la 

formazione

Progetto: 

Promozione e Educazione alla Salute nelle Scuole

Destinatario: 

LILT - Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (PD)

Web: 

www.liltpadova.it

Erogazione deliberata assegnata: 

20.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

20.000 euro

Descrizione: 

Corsi di educazione alla salute destinati alle scuole secondarie 

di primo e secondo grado della provincia di Padova, aventi come 

oggetto l’educazione alla sessualità, l’educazione all’alimentazione e 

la prevenzione all’abuso di alcool. 

Obiettivo strategico: 

Altri interventi

Progetto: 

Sostegno all’anno accademico 2015-2016

Destinatario: 

Università Popolare Polesana (RO)

Web: 

www.unipoppol.csvrovigo.it

Erogazione deliberata assegnata: 

20.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

20.000 euro

Descrizione: 

Sostegno alle attività previste per l’a.a. 2015-2016, dedicate 

ad adulti e anziani. L’Ente, presente in 22 comuni della provincia 

polesana, propone un’offerta didattica che spazia dalla storia, alla 

filosofia, alla psicologia al benessere fisico, svolgendo non solo una 

importante funzione culturale, ma anche sociale e aggregativa.

Obiettivo strategico: 

3 - Supportare le istituzioni che stimolano e accrescono la 

formazione

Progetto: 

Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi – 

XXXV edizione

Destinatario: 

Istituto di Sperimentazione Diffusione Teatro per Ragazzi (PD)

Web: 

www.teatroragazzi.com

Erogazione deliberata assegnata: 

15.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

15.000 euro

Descrizione: 

Sostenuto dal 2001 dalla Fondazione, è il più vecchio festival del 

genere in Italia e offre proposte in grado di stimolare la creatività, 

l’autonomia e il senso critico.

Obiettivo strategico: 

Altri interventi

Progetto: 

Conosci la Costituzione 2016

Destinatario: 

Provincia di Rovigo

Web: 

www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata assegnata: 

15.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

23.160 euro

Descrizione: 

Azione di formazione sui contenuti della Costituzione e riflessione 

sui valori che fondano le azioni della società civile per la difesa dei 

diritti e della legalità. Iniziativa realizzata dalla Provincia di Rovigo 

in collaborazione con l’Associazione Viva la Costituzione, che ha lo 

scopo di diffondere e rafforzare i principi della legalità democratica. 

Obiettivo strategico: 

Altri interventi
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Destinatario: 

Provincia di Rovigo

Erogazione deliberata assegnata: 

10.000 euro

Descrizione: 

Progetto PiGreco Day Rovigo 2016 - II Edizione

Obiettivo strategico: 

1 - Favorire l’innovazione scolastica

Destinatario: 

Comune di Adria (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

10.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione di un progetto volto a promuovere la conoscenza 

della mostra archeologica Meraviglie dello Stato di Chu nelle scuole 

primarie e secondarie dei Comuni di Adria e Este 

Obiettivo strategico: 

3 - Supportare le istituzioni che stimolano e accrescono la 

formazione

Destinatario: 

Fondazione Girolamo Bortignon (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

8.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione del progetto “A scuola nessuno è straniero”

Obiettivo strategico: 

2 - Intervenire nelle diverse aree di svantaggio (integrazione sociale 

e metodi di apprendimento)

Destinatario: 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

6.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione del progetto “Sperimentando”

Obiettivo strategico: 

1 - Favorire l’innovazione scolastica

Destinatario: 

Arciconfraternita di S. Antonio di Padova (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

5.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione della 42^ edizione del Premio della 

Bontà Sant’Antonio di Padova

Obiettivo strategico: 

Altri interventi

Destinatario: 

Istituto di Scienze, Lettere ed Arti (VE)

Erogazione deliberata assegnata: 

5.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione del progetto “I Lincei per una nuova Didattica nella 

Scuola: una Rete Nazionale”

Obiettivo strategico: 

3 - Supportare le istituzioni che stimolano e accrescono la 

formazione

Destinatario: 

Arci Nuova – Comitato Provinciale di Rovigo (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

3.000 euro 

Descrizione: 

Realizzazione del progetto “Watch and Learn – Impariamo l’inglese 

con il cinema di animazione”

Obiettivo strategico: 

1 - Favorire l’innovazione scolastica

Destinatario: 

Centro Universitario Padovano (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

3.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione dell’iniziativa di orientamento “Chi voglio diventare?”

DELIBERE 
DI MINORE IMPORTO
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Obiettivo strategico: 

1 - Favorire l’innovazione scolastica

Destinatario: 

Liceo Statale “Tito Livio” (Padova)

Erogazione deliberata assegnata: 

3.000 euro

Descrizione: 

Acquisto materiale per l’allestimento di due prodotti teatrali da parte 

di studenti

Obiettivo strategico: 

3 - Supportare le istituzioni che stimolano e accrescono la 

formazione

Destinatario: 

Comune di Mestrino (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

2.000 euro

Descrizione: 

Eventi didattici nelle scuole primaria e secondaria

Obiettivo strategico: 

1 - Favorire l’innovazione scolastica

Destinatario: 

Associazione Patavina Mathesis (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

1.300 euro

Descrizione: 

Realizzazione della XXXI Gara di matematica Città di Padova

Obiettivo strategico: 

1 - Favorire l’innovazione scolastica

ATTIVITÀ DIVULGATIVA
1.120 euro

Progetto: 

Attivamente  2017-2018

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Si

Web: 

www.fondazionecariparo.it

Erogazione deliberata: 

700.000 euro

Referente interno: 

Sara Bedendo

Descrizione: 

Accantonamento per l’edizione 2017-18 del programma di attività 

didattiche e formative, che ogni anno è offerto gratuitamente alle 

scuole di ogni ordine e grado delle province di Padova e Rovigo 

come completamento della tradizionale attività didattica.

Obiettivo strategico: 

1 - Favorire l’innovazione scolastica

DELIBERE ASSUNTE 
NEL 2016 
CHE AVRANNO 
EFFETTO SU 
ESERCIZI FUTURI

PROGETTI PROPRI
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OBIETTIVI STRATEGICI DPP 2016-2018

1

2

3

4 

Stimolare l’innovazione culturale intesa come un laboratorio artistico permanente 
favorendo la nascita e l’implementazione delle c.d. “imprese culturali” a livello territoriale 
più ampio. Tale obiettivo cercherà di stimolare e consolidare i soggetti del settore 
culturale attraverso iniziative basate sullo sviluppo strategico, economico e sostenibile di 
vere e proprie realtà imprenditoriali che facciano del loro core business la gestione e la 
promozione culturale.

Favorire la valorizzazione del patrimonio storico – artistico incoraggiando anche 
una gestione strutturata e sostenibile nel tempo dei beni culturali. Tale azione intende 
valorizzare il patrimonio storico-artistico auspicando la costruzione di collaborazioni tra 
soggetti privati e/o pubblici interessati e sviluppando un sistema di offerta culturale 
adeguato.

Promuovere la storia del territorio attraverso percorsi turistici adeguati e favorire una 
maggiore fruibilità del patrimonio storico-artistico. L’obiettivo mira ad accrescere la 
conoscenza storica e incentivare la trasmissione delle tradizioni tra le diverse generazioni 
oltre che far accrescere la domanda culturale e turistica anche mediante un’offerta 
condivisa.

Promuovere una programmazione artistico-culturale che sappia incentivare la 
diffusione della conoscenza e offrire alla comunità maggiori occasioni di arricchimento 
culturale. La Fondazione intende confermare il suo impegno istituzionale nella gestione 
diretta di iniziative culturali (eventi espositivi, eventi artistici e conferenze) e indiretta di 
iniziative di formazione cercando di ampliare il bacino di riferimento.
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Progetto: 

Mostra “I Nabis, Gauguin e la pittura italiana d’avanguardia”

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

No 

Web: 

www.palazzoroverella.com

Erogazione deliberata assegnata: 

1.215.180 euro 

(stanziamento complessivo 2015-2016: 1.365.180 euro)

Costo totale preventivato del progetto: 

1.365.180 euro

Referenti interni: 

Alessandra Veronese, Alessia Vedova, Claudia Zaramella

Descrizione: 

La mostra si è svolta a Rovigo a Palazzo Roverella con la 

collaborazione del Comune di Rovigo e dell’Accademia dei 

Concordi ed è stata aperta al pubblico dal 17 settembre 2016 al 

15 gennaio 2017. Essa ha documentato con ricchezza di materiali 

pittorici e grafici la nascita della figura moderna e la sua straordinaria 

avventura tra la scuola francese di Pont-Aven e il movimento dei 

Nabis attorno alla figura carismatica di Paul Gauguin prima della 

sua definitiva partenza per Tahiti e le isole Marchesi. Protagoniste 

dell’esposizione sono state le opere di grandi artisti europei di fine 

‘800 e primi del ‘900, tra cui Emile Bernard, Cuno Amiet, Charles 

Cottet, Paul Gauguin, Felix Vallotton, Paul Sérusier, Gino Rossi, 

Oscar Ghiglia, Cagnaccio di San Pietro. 

La mostra ha registrato oltre 37.000 visitatori. 

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale 

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.

Progetto: 

Mostra “Al Primo Sguardo” 

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Web: 

www.palazzoroverella.com

Erogazione deliberata assegnata: 

411.716 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

411.716 euro

Referenti interni: 

Alessandra Veronese, Alessia Vedova, Claudia Zaramella

Descrizione: 

La mostra si è svolta a Rovigo con la collaborazione del Comune 

di Rovigo e dell’Accademia dei Concordi ed è stata aperta al 

pubblico dal 27 febbraio 2016 al 5 giugno 2016. Organizzata in 

due sedi espositive prospicienti una all’altra, Palazzo Roverella e il 

neo restaurato Palazzo Roncale, la mostra ha proposto al pubblico 

quasi duecento opere provenienti dalla collezione artistica della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, in un percorso 

scientifico che ha attraversato ben quattro secoli di storia dell’arte.

A Palazzo Roncale un corpus di opere donato alla Fondazione da 

Pietro Centanini con capolavori, tra gli altri, di Guercino e Maggiotto, 

De Nittis, Lega, Ghiglia, Boldini, Fattori, De Pisis, De Chirico, 

Guttuso, insieme a Zandomeneghi e Chagall; a Palazzo Roverella 

un nucleo di opere che hanno documentato la straordinaria vivacità 

interpretativa di tanti altri nomi di spicco dell’arte moderna e 

contemporanea: Cavaglieri, Crali, Massironi, Biasi, Landi, Chiggio e 

Costa del Gruppo N e poi ancora Pozzati e Castellani. La mostra ha 

registrato circa 25.000 visitatori. 

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.

Progetto: 

Gestione di Palazzo Roverella

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Web: 

www.palazzoroverella.com

Erogazione deliberata assegnata: 

303.600 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

303.600 euro

Referente interno: 

Daniele Perazzolo, Alessio Granello

Descrizione: 

Copertura dei costi ordinari per la gestione e le manutenzioni 

straordinarie di Palazzo Roverella, di cui la Fondazione si è fatta 

carico per un periodo di 10 anni a partire dalla seconda metà del 

EROGAZIONI 
ASSEGNATE 
NEL 2016

PROGETTI PROPRI
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2012. La conduzione è affidata alla società strumentale Auxilia Spa. 

Il palazzo è un bene storico di proprietà del Comune di Rovigo che 

attualmente ospita la Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi e del 

Seminario Vescovile di Rovigo e le mostre temporanee promosse 

dalla Fondazione. 

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.

Progetto: 

Musikè 2016 – Musica, Teatro, Danza 

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Web: 

www.rassegnamusike.it

Erogazione deliberata assegnata: 

300.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

300.000 euro

Referenti interni: 

Alessandro Zattarin, Roberto Fioretto

Descrizione: 

Realizzazione di 14 spettacoli nelle province di Padova e Rovigo, 

tra cui 4 spettacoli della sezione “Musikè Giovani”, riservata 

ai talenti emergenti. La rassegna ha ospitato 8 eventi musicali 

(musica classica, jazz, etnica, tra cui uno spettacolo espressamente 

commissionato da Musikè), 3 spettacoli teatrali, 1 spettacolo di 

danza, 2 spettacoli di teatro con musica (uno dedicato alla musica 

classica, l’altro alla musica jazz).

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

“Galileo e le Arti” evento espositivo a Palazzo del Monte di 

Pietà 

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

No

Contributi da altri partner: 

Collaborazioni in fase di definizione

Web: 

in fase di realizzazione

Erogazione deliberata assegnata: 

271.322 euro 

(stanziamento complessivo 2016-2018: 2.000.000 euro)

Costo totale preventivato del progetto: 

2.440.000 euro

Referente interno: 

Alessandra Veronese

Descrizione: 

Mostra divisa per aree tematiche che intende narrare la figura di 

Galileo Galilei a tutto tondo, sottolineando l’influenza fondamentale 

delle sue conquiste scientifiche hanno avuto sulla cultura artistica tra 

il XVI e il XVII secolo. Sono previste opere prestigiose provenienti 

dai più importanti musei nazionali ed europei. Si terrà a Palazzo del 

Monte di Pietà, sede della Fondazione, tra la fine del 2017 e l’inizio 

del 2018.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Segnavie 2016

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Si

Web: 

www.segnavie.it

Erogazione deliberata assegnata: 

161.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

161.000 euro

Referente interno: 

Roberto Fioretto

Descrizione: 

Settima edizione del ciclo di conferenze che offre alla cittadinanza 

delle province di Padova e Rovigo riflessioni di relatori di fama 

nazionale e internazionale su temi di attualità. Da aprile 2016 a 

febbraio 2017 si sono svolte 8 conferenze, di cui una dedicata agli 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Il filo conduttore 

– in linea con le edizioni precedenti – è stato l’impegno a provocare 

la riflessione, con l’obiettivo di stimolare nuove modalità di pensiero 

e d’azione. Le 8 conferenze realizzate sono state seguite in sala da 

2.350 persone.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale
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Progetto: 

fUNDER35 - triennio 2015-2017

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

No 

Web: 

www.funder35.it

Erogazione deliberata assegnata: 

120.000 euro (quota annuale 2016)

Costo totale preventivato del progetto: 

2.840.000 euro 

(2.500.000 euro plafond del bando, 150.000 euro per 

l’accompagnamento, 190.000 euro di oneri accessori e di gestione)

Referente interno: 

Thomas Bastianel

Descrizione: 

Secondo ciclo del progetto promosso da ACRI che vede il 

coinvolgimento di diverse Fondazioni di origine bancaria, con 

l’obiettivo di sostenere l’imprenditoria culturale giovanile. Viene 

realizzato un bando annuale, rivolto ad organizzazioni culturali senza 

scopo di lucro composte in prevalenza da under 35 e impegnate 

principalmente nell’ambito della produzione artistica/creativa in tutte 

le sue forme, da quelle tradizionali a quelle di ultima generazione 

o nell’ambito dei servizi di supporto alla conoscenza, alla 

valorizzazione, alla tutela, alla protezione, alla circolazione dei beni 

e delle attività culturali. Il bando è volto a rendere più solide e stabili 

le imprese culturali già avviate, fornendo loro opportunità di crescita 

e di sviluppo per favorire un migliore posizionamento sul mercato 

e una maggiore efficienza e sostenibilità. Oltre al bando l’iniziativa 

offre anche una serie di servizi di accompagnamento e supporto ai 

beneficiari.

Obiettivo strategico: 

1 - Stimolare l’innovazione culturale come un laboratorio

Progetto: 

Mostra “Le Secessioni. Monaco, Vienna, Praga, Roma”

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

No 

Web: 

www.palazzoroverella.com

Erogazione deliberata assegnata: 

110.000 euro 

(stanziamento complessivo 2016-2017: 950.000 euro) 

Costo totale preventivato del progetto: 

1.210.00 euro

Referenti interni: 

Alessandra Veronese, Alessia Vedova, Claudia Zaramella

Descrizione: 

La mostra si svolgerà a Rovigo a Palazzo Roverella con la 

collaborazione del Comune di Rovigo e dell’Accademia dei 

Concordi con apertura al pubblico dal 23 settembre 2017 al 

21 gennaio 2018. L’esposizione sarà dedicata al movimento 

della Secessione nelle quattro città in cui i gruppi di artisti lo 

rappresentarono con maggiore vivacità e intensità. A differenza 

delle precedenti mostre realizzate in Italia su questo movimento 

(che si focalizzavano esclusivamente sulla più rinomata Secessione 

viennese), quella di Palazzo Roverella propone tutte e quattro le 

grandi Secessioni europee, da Monaco a Vienna, da Praga a Roma, 

rendendo la mostra totalmente originale per ampiezza e percorso 

scientifico. Tra i pittori in mostra, artisti europei del calibro di Franz 

Von Stuck, Max Klinger, Gustav Klimt, Fernand Khnopff, Alfons 

Mucha, Josef Vachal, e artisti italiani, tra cui Giovanni Segantini, 

Felice Casorati e Arturo Martini.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa

Progetto: 

Apertura di Palazzo Roncale a Rovigo 

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Erogazione deliberata assegnata: 

91.500 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

91.500 euro

Referente interno: 

Alessandra Veronese, Alessia Vedova, Claudia Zaramella

Descrizione: 

Apertura di Palazzo Roncale a Rovigo in concomitanza con la 

mostra “I Nabis, Gauguin e la pittura italiana d’avanguardia”, allestita 

a Palazzo Roverella dal 17 settembre 2016 al 14 gennaio 2017. 

Esposte le opere pittoriche e sculture del Novecento appartenenti 

alla collezione della Fondazione. 

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Studio di fattibilità a supporto della verifica e impostazione 

di un progetto di gestione unitaria dei siti e delle attività 

culturali della città di Padova

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì
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Erogazione deliberata assegnata: 

72.600 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

72.600 euro 

Referente interno: 

Thomas Bastianel

Descrizione: 

Realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato ad avviare dei 

tavoli di dialogo e di confronto tra Comune di Padova, Università 

degli Studi di Padova e Fondazione per la creazione di un veicolo 

unico per la gestione dei musei e delle strutture espositive di 

Padova. La realizzazione del progetto di analisi è stato affidato a 

Sinloc Spa.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Programmazione editoriale autonoma – Volume sulla 

Rotonda di Rovigo  

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Erogazione deliberata assegnata: 

40.560 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

40.560 euro

Referente interno: 

Alessandro Zattarin

Descrizione: 

Realizzazione dell’ottavo titolo della collana sui tesori d’arte 

restaurati col sostegno della Fondazione. Il volume sul Tempio 

della Beata Vergine del Soccorso, meglio noto come la Rotonda 

per la sua pianta ottagonale, si lega idealmente al volume sul 

Palazzo Roncale di Rovigo, inserendo la Rotonda nel contesto 

della devozione mariana in Polesine e nel più ampio panorama degli 

edifici a pianta centrale del Rinascimento, anche attraverso lo studio 

di documenti inediti.

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere la storia del territorio con percorsi turistici 

Progetto: 

Mostra “Pietro Donzelli. Terra senz’ombra. Il Delta del Po 

negli Anni Cinquanta”

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

No 

Web: 

www.palazzoroverella.com

Erogazione deliberata assegnata: 

40.000 euro 

(stanziamento complessivo 2016-2017: 190.000 euro)

Costo totale preventivato del progetto: 

260.000 euro

Referenti interni: 

Alessandra Veronese, Alessia Vedova, Claudia Zaramella

Descrizione: 

La mostra si svolgerà a Rovigo a Palazzo Roverella con la 

collaborazione del Comune di Rovigo e dell’Accademia dei 

Concordi dal 25 marzo al 2 luglio 2017. È dedicata alla ricerca 

che Pietro Donzelli, fotografo milanese di nascita ma polesano di 

adozione, svolse nel Delta del Po negli anni Cinquanta. Durante 

il periodo militare, tra il 1943 e il 1945, vide per la prima volta i 

paesaggi del Delta; successivamente, dopo la guerra, tornò in più 

occasioni in quella che chiamava “la terra senz’ombra” e che resterà 

al centro della sua opera fotografica e uno dei più precoci e coerenti 

esempi di fotografia documentaria.

Donzelli fotografò la gente e i paesaggi: il Po di Levante, il Po 

di Volano, Adria, Goro, Rosolina, Mesola, Scardovari, l’isola di 

Ariano, abitati da “gente che da sempre vive tra terra e acqua”, 

costretta a misurarsi con la forza di una natura spesso ostile. Il 

progetto espositivo riunisce più di 90 immagini di Donzelli, stampe 

vintage e moderne, molte delle quali finora inedite, materiali di 

documentazione originali e scritti dello stesso Donzelli.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa

Progetto: 

Realizzazione di servizi a favore dell’imprenditorialità 

giovanile

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Erogazione deliberata assegnata: 

39.000 euro   

Costo totale preventivato del progetto: 

39.000 euro

Descrizione: 

Attivazione di un servizio di informazione e consulenza aperta a tutte 

le organizzazioni non profit del territorio di Padova e Rovigo operanti 

nel settore culturale per far sì che si possano allineare con i criteri 

e la griglia di valutazione prevista dal bando emanato dalla Regione 

Veneto su fondi POR per imprese culturali e creative.

La Fondazione ha affidato la realizzazione del servizio a Fondazione 

Fitzcarraldo, centro indipendente specializzato in progettazione, 

ricerca, formazione e documentazione sul management, l’economia 
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e le politiche della cultura, delle arti e dei media.  

Il progetto pilota, che nel tempo potrebbe essere messo a sistema, 

prevede: 

- supporto agli operatori nella valutazione della sostenibilità del

 progetto che intenderanno presentare dal punto di vista

 economico-finanziario, organizzativo e gestionale;  

- supporto nella redazione di progetti capaci di soddisfare i requisiti

 imposti dal bando; 

- fornitura di indicazioni necessarie a produrre dossier di progetto

 che ben si adattino alle griglie di valutazione previste dal bando.  

Obiettivo strategico: 

1 - Stimolare l’innovazione culturale come laboratorio artistico 

permanente favorendo la nascita e lo sviluppo di imprese culturali

Progetto: 

Allestimenti spazi espositivi di Palazzo Roncale a Rovigo

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Erogazione deliberata assegnata: 

26.840 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

26.840 euro

Referente interno: 

Daniele Perazzolo, Alessio Granello

Descrizione: 

Predisposizione delle sale di Palazzo Roncale a Rovigo per 

accogliere esposizioni di opere d’arte.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa

Progetto: 

Pinacoteca di Palazzo Roverella in un nuovo allestimento

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Web: 

www.palazzoroverella.com

Erogazione deliberata assegnata: 

1.011 euro (stanziamento complessivo 2015-2016: 41.354 euro)

Costo totale preventivato del progetto: 

41.354 euro

Referente interno: 

Alessandra Veronese, Alessia Vedova, Claudia Zaramella

Descrizione: 

Integrazione a consuntivo delle spese per l’apertura di Palazzo 

Roverella a Rovigo dal 20 novembre 2015 al 7 febbraio 2016 con 

l’esposizione di un nucleo di opere della Pinacoteca, per la maggior 

parte mai esposte prima, organizzate in un percorso di visita che le 

ha particolarmente valorizzate.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Distribuzione volumi alle scuole di Padova e Rovigo 

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Erogazione deliberata assegnata: 

244 euro (stanziamento complessivo 2015-2016: 2.684 euro)

Costo totale preventivato del progetto: 

2.684 euro

Costo totale a consuntivo: 

2.684 euro

Referente interno: 

Alessandro Zattarin

Descrizione: 

Integrazione a consuntivo del piano di distribuzione di libri alle 

scuole superiori delle due province in seguito all’acquisto di copie di 

un’edizione commentata con testo originale a fronte delle tragedie 

e delle commedie di Shakespeare (Bompiani) e di copie di una 

serie di titoli dedicati all’Italia risorgimentale e post-risorgimentale 

(Fondazione Libro Aperto).

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale 

Bando: 

CulturalMente Impresa 

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

No

Web: 

www.fondazionecariparo.it

Erogazione deliberata assegnata: 

656.416 euro (a cui si aggiungono 10.000 euro di oneri accessori 

deliberati a valere sul 2015)

BANDI
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Referente interno: 

Silvia Ranieri 

Descrizione: 

Bando rivolto alle associazioni attive nel settore culturale (vincitrici 

del bando Culturalmente nel triennio 2012 - 2014) che intendono 

strutturarsi come “impresa culturale”.

Il progetto è stato ideato per dare continuità e complementarietà al 

tradizionale progetto “Culturalmente”, con l’obiettivo di sostenere 

le associazioni attraverso un loro rafforzamento organizzativo, 

gestionale ed economico. 

Obiettivo strategico: 

1 - Stimolare l’innovazione culturale come laboratorio artistico 

permanente favorendo la nascita e lo sviluppo di imprese culturali

Provincia di Padova

Associazione ZaLab (PD)   59.972 euro

Associazione Art Rock Cafè (PD)  60.000 euro

Associazione La fattoria in città (PD)   56.580 euro

Associazione Khorakhanè (PD)   60.000 euro

Associazione Linutile (PD)   60.000 euro

Associazione Be On Stage (PD)   60.000 euro

Associazione Artemisia (PD)   60.000 euro

Associazione MetaArte (PD)   60.000 euro

Associazione Euganea Movie Movement (PD)   59.864 euro

Provincia di Rovigo

Associazione Teatro del Lemming (RO)   60.000 euro

Associazione Voci per la Libertà (RO)   60.000 euro

Bando: 

CulturalMente 2016

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Web: 

www.fondazionecariparo.it

Erogazione deliberata assegnata: 

1.103.136 euro (di cui 10.000 euro di oneri accessori)

Referente interno: 

Silvia Ranieri 

Descrizione: 

Bando riservato alle associazioni culturali e finalizzato alla 

produzione di attività artistiche realizzate da giovani; obiettivo 

primario dell’iniziativa è valorizzare e dare impulso allo sviluppo 

culturale, sociale e turistico del territorio, contribuendo altresì a 

migliorare l’offerta culturale locale, a restituire alla collettività spazi 

quali musei, aree protette, parchi, riqualificando zone degradate. 

Il contributo massimo concedibile a ciascun progetto è stato di 

30.000 euro e in ogni caso non superiore al 90% del costo totale 

dell’iniziativa.

Obiettivo strategico: 

1 - Stimolare l’innovazione culturale come laboratorio artistico 

permanente favorendo la nascita e lo sviluppo di imprese culturali 

Progetti realizzati nella Provincia di Padova

Associazione Studenti Universitari (PD)   29.950 euro

ARCI Padova (PD)   29.700 euro

Associazione Carichi Sospesi (PD)   29.855 euro

Associazione  Abracalam (PD)   30.000 euro

Teatro Popolare di Ricerca - Centro Universitario 

Teatrale (PD)   30.000 euro

Associazione La Mente Comune (PD)   29.600 euro

Associazione Progetto Portello (PD)   15.390 euro

Circolo ARCI Naif - San Giorgio in Bosco (PD)   30.000 euro

Comitato Mura Di Padova (PD)   30.000 euro

Associazione La Medusa Centro di Cultura - Este (PD)   27.000 euro

Associazione Duendarte - Vigodarzere (PD)   30.000 euro

Associazione Teatro Bresci - Limena (PD)   25.000 euro

Associazione Atelier Calicanto - Teolo (PD)   30.000 euro

Associazione Xena (PD)   30.000 euro

Associazione Legambiente Padova    29.996 euro

Associazione Fantalica (PD)   30.000 euro

Associazione Pop Economix (PD)   30.000 euro

Associazione Vite In Viaggio - Polverara (PD)   30.000 euro

Associazione Teatro Invisibile - Albignasego (PD)   30.000 euro

Circolo Il Cenacolo - Villa Estense (PD)   30.000 euro

Associazione Kinima (PD)   30.000 euro

Associazione Nuova Scena - Piove di Sacco (PD)   29.970 euro

Associazione Maga Camaja - Cadoneghe (PD)   30.000 euro

Associazione Corti A Ponte - Ponte San Nicolò (PD)   29.880 euro

Associazione La Torlonga (PD)   30.000 euro

Associazione Enars - Monselice (PD)   30.000 euro

Progetti realizzati nella Provincia di Rovigo 

Associazione Città della Musica-Ariano nel Polesine (RO)  30.000 euro

Associazione Pro Loco Adria (RO)  30.000 euro

Circolo Arci Il Tempo Ritrovato (RO)  30.000 euro

Associazione Culturalternativa (RO)  14.512 euro

Circolo Arci el Degheio - Pezzoli di Ceregnano (RO)  30.000 euro

Associazione Teradamar - Occhiobello (RO)  29.750 euro

Associazione Tumbo (RO)  29.670 euro

Arci Nuova Associazione Comitato Provinciale di Rovigo  30.000 euro

Progetti che vengono realizzati a favore di entrambe le 

Province

Centro Turistico Giovanile Veneto (PD)   30.000 euro

Associazione Joker - Masi (PD)   25.663 euro

Ass. Murabilia Affascinanturismo - Montagnana (PD)  30.000 euro

Associazione Giovani Architetti di Padova e Provincia   27.200 euro
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Progetto: 

Mostre e Attività Culturali del 2016

Destinatario: 

Comune di Padova

Web: 

www.padovanet.it

Erogazione deliberata assegnata: 

1.200.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

2.090.120 euro

Descrizione: 

Programmazione culturale annuale realizzata dal Comune di 

Padova riguardante eventi espositivi e attività culturali finalizzate 

al rilancio turistico della città. Nel 2016 sono state realizzate la 

mostra “Dinosauri: giganti dall’Argentina” e attività di promozione 

dell’arte contemporanea, con mostre personali o antologiche su 

numerosi artisti. Sono inoltre proseguite le rassegne dedicate al 

gioiello e all’ambito della fotografia, mentre la cultura scientifica è 

stata valorizzata attraverso la promozione del “Premio Galileo”. Sono 

state infine realizzate numerose iniziative di tipo formativo-culturale-

didattico, indirizzate a diverse fasce di età e popolazione.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Interventi a sostegno della Diocesi di Adria-Rovigo per le 

parrocchie colpite dagli eventi sismici del 2012

Destinatario: 

Diocesi di Adria-Rovigo

Web: 

www.diocesi.rovigo.it

Erogazione deliberata assegnata: 

530.000 euro 

(stanziamento complessivo 2014-2016: 2.060.000 euro)

Costo totale preventivato del progetto: 

7.432.000 euro

Descrizione: 

Contributo per le spese di riparazione dei danni subiti dagli edifici 

di culto in alcuni comuni della provincia di Rovigo, a seguito degli 

eventi sismici del maggio del 2012.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Realizzazione della nuova biblioteca comunale

Destinatario: 

Comune di Castelmassa (RO)

Web: 

www.comune.castelmassa.ro.it

Erogazione deliberata assegnata: 

220.000 euro 

(una delibera da 150.000 euro e una da 70.000 euro)

Costo totale preventivato del progetto: 

650.000 euro

Descrizione: 

Contributo per le spese di adeguamento di un palazzo del centro 

del paese, all’interno del quale collocare la nuova biblioteca 

comunale, che attualmente si trova in locali in affitto. Gli interventi 

riguardano l’eliminazione di barriere architettoniche, l’adeguamento 

dei serramenti e degli impianti non a norma, la realizzazione di 

manutenzioni per contrastare l’umidità di risalita dalle fondazioni e le 

infiltrazioni dalla copertura, la realizzazione di misure di prevenzione 

degli incendi. 

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Intervento di messa in sicurezza della facciata della chiesa 

del Santuario del Pilastrello

Destinatario: 

Abbazia Santa Maria del Pilastrello – Lendinara (RO)

Web: 

www.benedettinilendinara.it

Erogazione deliberata assegnata: 

180.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

271.881 euro

Descrizione: 

Restauro finalizzato alla messa in sicurezza della facciata della 

chiesa danneggiata dal sisma del 2012. Gli interventi di restauro 

sono finalizzati sia alla tutela del bene artistico che alla salvaguardia 

dell’incolumità delle persone che visitano il luogo sacro. 

A seguito del terremoto del 2012, sulla facciata della chiesa del 

Pilastrello molti frammenti di muratura e di malta sono caduti 

PROGETTI DI TERZI 
SU RICHIESTE 
NON SOLLECITATE
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nell’area sottostante, mentre le basi degli obelischi posti a 

coronamento della facciata non sono più ancorate correttamente 

alla loro sede e sono dunque in pericolo di crollo.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Progetti Speciali 2016 OPV 

Destinatario: 

Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (PD) 

Web: 

www.opvorchestra.it

Erogazione deliberata assegnata: 

155.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

155.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione di 8 concerti dell’Orchestra di Padova e del Veneto 

nelle province di Padova e Rovigo, articolati in concerti speciali 

(integrale dei Concerti per pianoforte e orchestra di Brahms: prove 

aperte gratuite per le scuole e ingresso a pagamento per il pubblico 

con ricavato devoluto in beneficenza) e concerti per le festività di 

Pasqua e Natale.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Iniziative culturali rivolte ai giovani - anno 2016

Destinatario: 

Comune di Rovigo

Web: 

www.comune.rovigo.it

Erogazione deliberata assegnata: 

150.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

355.000 euro

Descrizione: 

Programmazione culturale 2016 promossa dal Comune di Rovigo, 

realizzata in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica 

“F. Venezze” di Rovigo che prevede, assieme alla programmazione 

teatrale annuale, spettacoli ed eventi dedicati ai ragazzi che 

riguardano la musica, il balletto e il teatro.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Completamento delle opere di realizzazione del museo del 

Duomo

Destinatario: 

Parrocchia di San Martino Duomo di Piove di Sacco (PD)

Web: 

www.duomodipiove.it

Erogazione deliberata assegnata: 

150.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

356.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione di attività necessarie per l’allestimento di un Museo 

Diocesano per conservare e valorizzare le opere d’arte di proprietà 

della Parrocchia. Esse entreranno a far parte di un percorso sulla 

storia del Duomo dal cui interno sarà possibile accedere a varie 

sale: la Sacrestia e la Chiesuola dei Penitenti al piano terra, la sala 

del Paradiso e l’archivio al primo piano. Complessivamente saranno 

disponibili circa 500 mq di superfice espositiva.

Il Museo Diocesano di Padova sarà garante delle attività di 

realizzazione del Museo dal punto di vista scientifico e le coordinerà, 

insieme alla Parrocchia. Le opere previste riguardano i locali della 

Sacrestia e della Chiesuola, ambienti che richiedono spazi di 

servizio oltre ad un ascensore, mentre come intervento visibile 

sull’edificio si prevede la sistemazione del prospetto ovest.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Progetto Livius Noster – celebrazioni per il bimillenario 

della morte di Tito Livio (Padova 2016-2017)

Destinatario: 

Università di Padova

Web: 

www.unipd.it

Erogazione deliberata assegnata: 

150.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

210.000 euro

Descrizione: 

Calendario di attività celebrative dello storico romano nato a Padova, 

in occasione del bimillenario della sua morte che ricorrerà nel 2017. 

Le celebrazioni hanno lo scopo di riportare la figura e l’opera di 

Tito Livio all’attenzione della comunità nazionale e internazionale 

e recuperare le memorie storico-archeologiche del suo tempo. 

Gli eventi in programma saranno organizzati dall’Università di 
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Padova (Centro Interdipartimentale di Studi Liviani, Dipartimento 

di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità, Dipartimento 

dei Beni Culturali e Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari) 

in collaborazione con il Comune di Padova e la Soprintendenza 

Archeologica del Veneto. Il calendario prevede le seguenti attività 

divulgative e scientifiche rivolte alla città, alle scuole e agli studiosi: 

-  una serie di incontri su tematiche storico-letterarie rivolti alla

 comunità degli specialisti e al grande pubblico;

- un ciclo di letture liviane;

-  un convegno internazionale (6-10 novembre 2017) rivolto alla   

 comunità scientifica;

- attività didattiche per le scuole primarie e secondarie allo scopo

 d avviare una riflessione sull’etica pubblica, oltre ad attività più

 ludiche (caccia al tesoro nei luoghi liviani); 

- uno spettacolo-reading di Marco Paolini basato su un

 adattamento teatrale di sezioni particolarmente significative

 dell’opera di Tito Livio. 

È inoltre previsto il temporaneo prosciugamento della canaletta 

dell’Isola Memmia in Prato della Valle per lasciar emergere le 

parti superstiti dell’antico teatro romano di epoca augustea. Con 

l’occasione verranno effettuati dei rilievi con il diretto coinvolgimento 

degli studenti di archeologia. I dati ottenuti confluiranno in una 

ricostruzione virtuale di Padova romana, che sarà resa fruibile 

mediante appositi visualizzatori e un software realizzato per 

l’occasione. 

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Valorizzazione, conservazione e restauro del Museo Civico 

Baruffaldi che ospiterà la collezione Balzan

Destinatario: 

Comune di Badia Polesine (RO)

Web: 

www.comune.badiapolesine.ro.it

Erogazione deliberata assegnata: 

132.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

830.000 euro

Descrizione: 

Recupero di spazi del Museo Civico Baruffaldi affinché possa 

ospitare la collezione d’arte Balzan, che prende il nome dal 

mecenate Eugenio Balzan, nato a Badia Polesine nel 1874 e morto 

a Lugano nel 1953. Le opere da lui raccolte, che si collocano tra 

la seconda metà dell’Ottocento e i primi del Novecento, vennero 

trasferite da Zurigo a Badia Polesine nel settembre 2014, trovando 

collocazione provvisoria nel ridotto del Teatro Sociale di Badia 

Polesine.  

L’intervento di restauro prevede la realizzazione di un ascensore 

per l’abbattimento delle barriere architettoniche, la messa in opera 

di nuovi impianti tecnologici, il recupero di spazi espositivi e per la 

didattica, il ripristino del manto di copertura del tetto del palazzo, la 

realizzazione di opere di consolidamento e il restauro degli intonaci 

esterni.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Restauro e manutenzione straordinaria del campanile

Destinatario: 

Parrocchia San Giorgio Martire di San Giorgio delle Pertiche (PD)

Web: 

www.parrocchiadisangiorgiodellepertiche.com

Erogazione deliberata assegnata: 

130.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

290.000 euro

Descrizione: 

Restauro e manutenzione straordinaria del campanile con 

riparazione e rinforzo degli elementi strutturali, installazione di una 

croce similare a quella preesistente (caduta nel 2009), rimozione 

degli intonaci, pulizia e stuccatura delle superfici, restauro 

dell’orologio, tinteggiatura, manutenzione delle scale interne, ripasso 

delle lattonerie, installazione di dissuasori anti piccione, realizzazione 

dell’impianto elettrico e di illuminazione interna e realizzazione 

dell’impianto messa a terra. Si tratta di un restauro urgente per 

ragioni di sicurezza in quanto il campanile si trova a ridosso di due 

strade trafficate. Il campanile, alto 50 metri, è stato infatti costruito 

nei primi anni del Novecento e da allora non sono state trovate 

notizie riguardanti interventi di restauro e modifiche dello stato 

originario. 

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Progetti Speciali 2016 Solisti Veneti 

Destinatario: 

I Solisti Veneti (PD)

Web: 

www.solistiveneti.it

Erogazione deliberata assegnata: 

114.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

114.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione di 4 concerti in occasione delle festività di Pasqua e Natale.
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Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Piano di incremento e conservazione delle raccolte 

dell’Accademia dei Concordi

Destinatario: 

Accademia dei Concordi (RO)

Web: 

www.concordi.it

Erogazione deliberata assegnata: 

100.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

105.000 euro

Descrizione: 

Sostegno alle attività 2016 nell’ambito del progetto quinquennale 

2012-2016 di incremento delle raccolte moderne e di 

catalogazione e valorizzazione di manoscritti e cinquecentine. 

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Attività culturale e scientifica dell’ente 

Destinatario: 

Accademia Galileiana di Scienze, Lettere, Arti - Padova

Web: 

www.accademiagalileiana.it

Erogazione deliberata assegnata: 

100.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

220.000 euro

Descrizione: 

Sostegno della seconda annualità del triennio 2014-2017 delle 

attività culturali dell’Accademia. Nel 2016 è stato dato particolare 

impulso a nuovi progetti nel campo della ricerca scientifica 

applicata, che si affiancano alle più tradizionali attività periodiche 

a carattere seminariale su argomenti di rilievo letterario, filologico-

paleografico e scientifico. 

L’Accademia si propone di offrire soluzioni e proposte ai decisori 

istituzionali, con diretto effetto sul miglioramento della qualità della 

vita nella comunità locale. Il frutto delle ricerche e l’esito delle 

sessioni di studio sono quindi stati veicolati su nuove piattaforme 

digitali e attraverso le più tradizionali opere a stampa.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Prosecuzione del progetto di catalogazione dei volumi 

antichi della biblioteca del Seminario Vescovile di Padova 

(ottobre 2016-ottobre 2019)

Destinatario: 

Seminario Vescovile di Padova

Web: 

www.seminariopadova.it

Erogazione deliberata assegnata: 

100.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

234.700 euro 

Descrizione: 

Realizzazione del progetto triennale  che prevede la catalogazione 

di 12.500 volumi del Settecento conservati presso la Biblioteca 

del Seminario Vescovile di Padova. Il progetto, coordinato dal 

Seminario, si realizza in collaborazione con il Centro di Ateneo per le 

Biblioteche dell’Università degli Studi di Padova,  soggetto coinvolto 

fin dal principio nei progetti di catalogazione sia per la formazione 

del personale sia per il processo di rendicontazione e controllo. La 

Fondazione ha sostenuto numerosi progetti di catalogazione dei 

volumi antichi a partire dal 2001. Fino ad ora sono stati portati a 

compimento tre progetti in tale ambito: la catalogazione dei volumi 

del XVI secolo (10.500 volumi), quella dei volumi del XVII (circa 

12.500) e quella di circa metà dei volumi del XVIII secolo. Con 

riferimento all’intervento di catalogazione più recente, apportato 

sui volumi del Settecento (per il quale la Fondazione ha stanziato 

un contributo di 213.280 euro), sono stati inventariati 12.817 

volumi. Grazie a tali interventi, nonché attraverso la formazione di 

personale qualificato, è stato possibile provvedere a un’adeguata 

conservazione e tutela dell’ingente e prezioso patrimonio antico 

della Biblioteca, mettendolo a disposizione di un numero crescente 

di studiosi nazionali ed internazionali. 

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

RetEventi Cultura Veneto 2016

Destinatario: 

Provincia di Padova

Web: 

www.provincia.pd.it

Erogazione deliberata assegnata: 

80.000 euro
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Costo totale preventivato del progetto: 

242.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali nella provincia 

di Padova. I Comuni e le Associazioni coinvolte hanno contribuito 

anche per questa edizione a costituire un unico progetto in rete, 

che, grazie al coordinamento della Provincia, ha permesso di 

condividere una programmazione e una promozione finalizzata 

a un’offerta culturale qualitativamente più incisiva, mediante la 

razionalizzazione delle risorse. Gli eventi si sono tenuti tra giugno 

e dicembre 2016 e l’evento si è articolato, come nelle precedenti 

edizioni, in più sezioni: musica, teatro, eventi riservati ai ragazzi, 

danza, rievocazioni storiche, festival e rassegne cinematografiche. 

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Completamento del restauro architettonico dell’edificio 

denominato Cà Ponte, al fine di realizzare la nuova 

biblioteca e il museo etnografico

Destinatario: 

Comune di Saletto (PD)

Web: 

www.comunesaletto.pd.it

Erogazione deliberata assegnata: 

70.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

250.000 euro

Descrizione: 

Completamento dell’intervento di ristrutturazione e consolidamento 

delle murature per rendere accessibile il primo piano dell’edificio 

e conclusione del restauro del piano superiore mansardato per 

la realizzazione della sala lettura e del museo etnografico (lavori 

riguardanti gli impianti tecnologici, i serramenti, la pavimentazione, la 

scala di accesso, la tinteggiatura e il recupero di alcuni rinvenimenti 

decorativi, rifacimento degli intonaci interni ed esterni). Oltre a 

tali interventi il progetto prevede l’acquisto di arredi, la messa in 

opera di un sistema d’allarme e la sistemazione degli esterni con la 

realizzazione di percorsi pedonali e il completamento del restauro 

delle mura di cinta.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Festival Deltablues 2016 - 29^ edizione 

Destinatario: 

Ente Rovigo Festival (RO)

Web: 

www.enterovigofestival.it

Erogazione deliberata assegnata: 

60.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

90.000 euro

Descrizione: 

Rassegna musicale dedicata al blues svoltasi nei mesi di giugno e 

luglio con oltre venti spettacoli in quattro weekend in otto Comuni 

della provincia di Rovigo. L’edizione 2016 di Deltablues ha visto la 

partecipazione di artisti internazionali di primo piano e ha dato ampio 

spazio a giovani talenti emergenti sia italiani che europei.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Restauro della facciata, ripassatura del manto di copertura 

e tinteggiatura della navata interna della chiesa di San 

Bartolomeo

Destinatario: 

Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

60.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

121.000 euro

Descrizione: 

Restauro della chiesa attraverso il risanamento delle parti degradate 

delle decorazioni della facciata, la realizzazione di interventi al 

manto di copertura in coppi e la tinteggiatura interna della navata 

principale.

La chiesa di San Bartolomeo Apostolo è del 1562, la facciata è 

in muratura intonacata e si sviluppa su due ordini contrapposti 

secondo uno schema tipicamente rinascimentale. La facciata e le 

sue statue, a causa dell’azione di agenti atmosferici, risultano molto 

degradate con infiltrazioni d’acqua piovana, presenza di funghi, 

muffe muschi e piccola vegetazione . 

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Festival Biblico 2016

Destinatario: 

Diocesi di Adria-Rovigo e Diocesi di Padova

Web: 

www.diocesi.rovigo.it; www.diocesipadova.it
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Erogazione deliberata assegnata: 

60.000 euro (di cui 35.000 euro per la Diocesi di Adria-Rovigo e  

25.000 euro per la Diocesi di Padova)

Costo totale preventivato del progetto: 

93.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione della manifestazione finalizzata a suscitare rinnovato 

interesse nei confronti della Bibbia e dei suoi insegnamenti. 

L’iniziativa, nata nel 2005 a Vicenza, viene realizzata nelle città 

di Padova e Rovigo grazie a una collaborazione tra la Diocesi 

di Padova e quella di Adria-Rovigo. Il Festival si svolge in varie 

giornate, durante le quali si alternano incontri e spettacoli, mostre e 

presentazioni, giochi e laboratori, spazi meditativi per gli adulti, per 

i più piccoli e i giovani e altre attività per coinvolgere in particolare 

chi non ha una conoscenza approfondita della Bibbia. I molteplici 

appuntamenti si svolgono tra le vie e le piazze, le corti e i chiostri, 

le chiese e i palazzi, i musei e altri luoghi significativi delle città di 

Padova e Rovigo. Il tema dell’edizione 2016 del Festival, che si è 

tenuto dal 19 al 25 maggio, è stato “Giustizia e Pace”. Per quanto 

riguarda la manifestazione di Padova e Rovigo è stato approfondito 

il tema conduttore attraverso interventi di filosofi, giornalisti e 

scrittori, alternati ad eventi teatrali, concerti, mostre e concorsi. A 

testimonianza dello spirito internazionale dell’iniziativa vi è stata la 

partecipazione del Vescovo di Amman, Vicario Patriarcale della 

Giordania e del Patriarcato Latino di Gerusalemme.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Riordino e catalogazione della Biblioteca d’autore 

Gianantonio Cibotto donata all’Accademia dei Concordi

Destinatario: 

Accademia dei Concordi - Rovigo

Web: 

www.concordi.it

Erogazione deliberata assegnata: 

52.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

52.000 euro

Descrizione: 

L’Accademia dei Concordi ha acquisito la Biblioteca Cibotto, 

una vera e propria Biblioteca d’autore cioè una raccolta privata 

e personale che, per le sue caratteristiche, testimonia l’attività 

intellettuale, le reti di relazioni e il contesto storico e culturale del 

suo possessore. Si tratta di pubblicazioni che rappresentano la 

produzione letteraria italiana dagli anni Sessanta dal Novecento 

in poi. Entrando a far parte delle raccolte della biblioteca 

dell’Accademia, al valore di tale materiale documentario si aggiunge 

il significato di bene di pubblica utilità evitandone la dispersione. 

Il progetto prevede: il riordino della raccolta, l’individuazione e la 

selezione dei materiali documentari che confluiranno all’interno 

del Fondo, le raccolte speciali, l’inventariazione e la catalogazione 

dei documenti bibliografici e la collocazione ed etichettatura del 

materiale. Il progetto è diretto e coordinato dal Responsabile del 

Settore Biblioteca e Archivio dell’Accademia e dai suoi diretti 

collaboratori, mentre è eseguito da due risorse esterne in possesso 

di requisiti specifici.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Conservazione del patrimonio museale e di promozione e 

didattica del Museo Storico della Giostra

Destinatario: 

Comune di Bergantino (RO)

Web: 

www.comune.bergantino.ro.it

Erogazione deliberata assegnata: 

50.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

82.000 euro

Descrizione: 

Progetto di tutela e conservazione del patrimonio in dotazione 

al Museo Storico della Giostra, costituito da una collezione di 

strumenti musicali d’epoca. Oltre alle opere di tutela, l’iniziativa 

punta anche a dotare il Museo di strumenti di promozione e 

comunicazione (catalogo e depliant illustrativi) e a realizzare attività 

di tipo didattico-informativo che possano coinvolgere il maggior 

numero di studenti e famiglie.  

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Restauro dei prospetti della Loggia, degli infissi lignei e del 

ballatoio di collegamento della Loggia e dell’Odeo Cornaro

Destinatario: 

Comune di Padova

Web: 

www.padovanet.it

Erogazione deliberata assegnata: 

50.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

53.000 euro
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Descrizione: 

Interventi di manutenzione straordinaria urgente al complesso 

della Loggia e dell’Odeo Cornaro. OItre alla manutenzione della 

copertura, che presenta infiltrazioni e distacchi di intonaci interni, 

verranno completati degli interventi di restauro al primo piano 

necessari a fini di conservazione del bene e di possibile fruizione 

degli spazi a scopo espositivo e museale.

La Loggia e l’Odeo Cornaro rappresentano una delle principali 

testimonianze del rinascimento padovano. Commissionati da 

Alvise Cornaro al Falconetto, essi facevano parte di un più ampio 

complesso di edifici e giardini. L’ispirazione del progetto era quella 

della villa romana ai margini della città. La loggia è realizzata in pietra 

di Nanto, concepito come un fondale fisso adatto ad essere cornice 

di spettacoli diversi. 

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Tra Ville e Giardini 2016 - XVII^ edizione

Destinatario: 

Provincia di Rovigo

Web: 

www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata assegnata: 

50.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

146.500 euro 

Descrizione: 

Tradizionale rassegna culturale organizzata dalla Provincia di 

Rovigo che prevede  spettacoli di danza, musica, teatro e teatro 

di strada per animare le serate estive del territorio polesano 

con eventi ospitati nei luoghi più significativi dal punto di vista 

storico-architettonico e sociale. Negli anni l’itinerario si è arricchito 

di siti, il numero di comuni coinvolti è aumentato, così come la 

partecipazione da parte del pubblico. In ogni nuova edizione sono 

stati proposti nuovi luoghi da visitare, per lo più saltuariamente 

accessibili al pubblico. 

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Sistema Bibliotecario Provinciale 2016

Destinatario: 

Provincia di Rovigo

Web: 

www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata assegnata: 

50.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

130.000 euro

Descrizione: 

Sostegno alle biblioteche della provincia di Rovigo attraverso 

una serie di servizi di back-office forniti dalla Provincia di Rovigo, 

consentendo ai referenti delle biblioteche locali di concentrarsi sui 

servizi di front-office a favore del pubblico. Oltre a ciò la Provincia 

di Rovigo, attraverso il Centro Servizi SBP – Sistema Bibliotecario 

Provinciale, promuove da diversi anni una serie di progetti coordinati 

mirati alla promozione della lettura per tutte le classi di età e target 

di utenti. Il Sistema Bibliotecario della provincia di Rovigo è stato 

istituito nel 1997 con lo scopo di creare una rete di servizi di 

biblioteca per garantire ai cittadini polesani la fornitura dei servizi di 

biblioteca, rendendo disponibile sul territorio un unico patrimonio 

collettivo continuamente aggiornato e liberamente consultabile via 

web. Attualmente la rete è formata da 55 biblioteche: 42 comunali, 

3 biblioteche per ragazzi, 4 biblioteche scolastiche, 6 di altri enti e 

associazioni.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Riordino e inventariazione dell’archivio storico del 

Centro di Ateneo per la storia della resistenza e dell’età 

contemporanea

Destinatario: 

Università di Padova

Web: 

www.unipd.it

Erogazione deliberata assegnata: 

50.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

50.000 euro

Descrizione: 

Riorganizzazione del materiale  del “Centro di Ateneo per la storia 

della resistenza e dell’età contemporanea” che contiene numerosi 

documenti sulla storia recente del Veneto, in particolare della città 

di Padova. Tale materiale necessita di essere riorganizzato sia per 

garantirne la conservazione che per favorirne la fruizione. Terminato 

il lavoro di riordino e inventariazione dell’archivio, sarà possibile 

avere schede sulla storia dei soggetti produttori dei documenti, 

schede descrittive del complesso archivistico, l’inventario analitico, il 

miglioramento del livello di accessibilità dell’archivio e l’accessibilità 

da parte degli utenti esterni anche on-line.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico
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Progetto: 

Catalogazione, studio e valorizzazione dei materiali artistici 

(disegni e materiali inediti) conservati presso l’Archivio 

Storico della Veneranda Arca di S. Antonio relativi ai 

cantieri decorativi del XIX e XX secolo

Destinatario: 

Veneranda Arca di Sant’Antonio (PD)

Web: 

www.arcadelsanto.org

Erogazione deliberata assegnata: 

36.600 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

36.600 euro 

Descrizione: 

Completamento dei lavori di riordino e inventariazione dell’archivio 

della Veneranda Arca del Santo, avviato con il sostegno della 

Fondazione nel 2009. Per la sua prosecuzione il progetto è stato 

inserito nelle filiere di studio del Dottorato Interateneo in Storia 

delle arti delle Università Cà Foscari, IUAV di Venezia e Verona. 

Oltre alla catalogazione e la digitalizzazione del materiale è prevista 

l’organizzazione di un convegno finale allo scopo di valorizzare 

l’intervento.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Festival delle Basse 

Destinatario: 

Comune di Casale di Scodosia (PD)

Web: 

www.comune.casale-di-scodosia.pd.it

Erogazione deliberata assegnata: 

30.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

67.800 euro

Descrizione: 

Realizzazione di un programma di eventi culturali per promuovere 

il territorio della Bassa Padovana, storicamente legato a una 

tradizione agricola e artigianale, che dispone di un patrimonio 

culturale, naturale e paesaggistico rimasto immutato nel tempo. 

Nel 2016, dal 3 al 5 giugno, il Festival è stato ospitato dal Comune 

di Casale di Scodosia all’interno di Villa Correr e del parco annesso. 

Gli eventi realizzati, tutti ad ingresso gratuito, si sono articolati in 

incontri con autori, concerti, performance, spettacoli teatrali, mostre, 

laboratori per bambini, proiezioni e attività espositive per valorizzare 

le produzioni di eccellenza del territorio, sia in termini artigianali sia in 

termini enogastronomici, con agricoltori e chef locali. 

Si tratta di un’iniziativa nata nel 2015 che ogni anno si tiene in  una 

diversa sede. Essa è promossa  dai Comuni della Bassa Padovana 

che hanno costituito una rete, denominata “Rete Culturale delle 

Basse”, a cui partecipano  i Comuni di Casale di Scodosia, Urbana, 

Merlara, Masi, Vighizzolo, Saletto, Castelbaldo, Megliadino San 

Vitale, Megliadino San Fidenzio, Santa Margerita d’Adige, Piacenza 

d’Adige, Barbona, Villaestense, Carceri, Sant’Elena e Granze.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Spese per l’apertura al pubblico di Villa Badoer nelle 

giornate di sabato e domenica

Destinatario: 

Provincia di Rovigo

Web: 

www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata assegnata: 

30.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

30.000 euro 

Descrizione: 

La Fondazione ha sostenuto il recupero di Villa Badoer con un 

contributo complessivo di 1.090.657 euro. Successivamente 

ha stanziato ulteriori fondi per la manutenzione straordinaria per 

90.000 euro. La Provincia ha sottoscritto con il Ministero dei Beni 

e delle Attività Culturali un comodato d’uso gratuito che prevede 

la concessione dei locali della barchessa nord e di quelli di parte 

della barchessa sud per il Museo Archeologico Nazionale di Fratta 

Polesine.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Attività culturali presso Casa della Rampa Carrarese

Destinatario: 

Associazione Culturale Padova e il suo Territorio (PD)

Web: 

www.padovaeilsuoterritorio.it

Erogazione deliberata assegnata: 

28.000 euro
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Costo totale preventivato del progetto: 

28.000 euro

Descrizione: 

Svolgimento di attività di alto contenuto culturale riguardanti la storia 

e la cultura padovana realizzate nel 2016 e da realizzare nel 2017.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Attività culturali presso Casa della Rampa Carrarese

Destinatario: 

Ente Nazionale Francesco Petrarca (PD)

Web: 

www.petrarca.it

Erogazione deliberata assegnata: 

28.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

28.000 euro

Descrizione: 

Svolgimento di attività ad alto contenuto culturale attraverso lo 

sviluppo di iniziative riguardanti la storia e la cultura padovana 

realizzate nel 2016 e da realizzare nel 2017.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Realizzazione di una campagna di scavi archeologici sul 

lato sud dell’Abbazia (cortile del lavoro)

Destinatario: 

Abbazia di Praglia (PD)

Web: 

www.praglia.it

Erogazione deliberata assegnata: 

25.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

30.546 euro

Descrizione: 

Esecuzione di alcuni sondaggi archeologici nell’ala sud dell’Abbazia 

(cortile del lavoro) necessari alla predisposizione di opere di 

valorizzazione dell’area. I primi sondaggi hanno messo in luce 

strutture molto interessanti per la conoscenza e la documentazione 

del primitivo impianto abbaziale di età medioevale; per questa 

ragione la Soprintendenza Archeologica del Veneto, in accordo con 

la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, ha suggerito ai monaci di 

proseguire la campagna di scavo.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Redazione della guida generale degli archivi storici 

conservati

Destinatario: 

Archivio di Stato di Padova

Web: 

www.aspd.beniculturali.it

Erogazione deliberata assegnata: 

25.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

36.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione della guida generale degli archivi storici conservati; 

in particolare verranno controllati tutti i fondi archivistici e i dati 

temporali e di consistenza verranno informatizzati e pubblicati in 

modalità multimediale e sulla rete internet. Il lavoro sarà realizzato da 

persone in situazione di svantaggio ai sensi della legge n.381 del 

1991.

Obiettivo strategico: 

Altri interventi

Progetto: 

Festival del cinema di viaggio Detour 2016 

Destinatario: 

Associazione Euganea Movie Movement (PD)

Web: 

www.euganeamoviemovement.it

Erogazione deliberata assegnata: 

25.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

62.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione dell’edizione 2016 della rassegna cinematografica, 

che si è svolta dal 5 al 9 ottobre 2016. Il festival, nato nel 2012, si 

propone di indagare il tema del viaggio in tutte le sue sfaccettature 

attraverso proiezioni, laboratori, incontri ed eventi speciali. 
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Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Aggiornamento e traduzione inglese dell’Enciclopedia 

Filosofica - seconda annualità

Destinatario: 

Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate - Padova

Erogazione deliberata assegnata: 

25.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

60.000 euro

Descrizione: 

Sostegno alla seconda delle cinque annualità di lavoro previste per 

realizzare il progetto di aggiornamento e traduzione in lingua inglese 

dell’Enciclopedia Filosofica, che coinvolge anche Fondazione 

Cariplo.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Programmazione culturale Palazzo Pretorio

Destinatario: 

Fondazione Palazzo Pretorio – Cittadella (PD)

Web: 

www.fondazionepretorio.it

Erogazione deliberata assegnata: 

25.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

25.000 euro

Descrizione: 

Sostegno alle attività culturali della Fondazione Palazzo Pretorio nel 

Comune di Cittadella.   

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Novecento - Passato Prossimo Anno 2016

Destinatario: 

Provincia di Rovigo

Web: 

www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata assegnata: 

25.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

98.458 euro

Descrizione: 

Realizzazione di un programma di eventi riguardanti il passato 

recente del Polesine ripercorrendo le espressioni artistiche e 

creative più significative (dal teatro alla musica, dalle letterature 

al cinema) e valorizzando i personaggi e le esperienze che più lo 

hanno caratterizzato. Tra le attività realizzate nel 2016, e organizzate 

dal Comitato Provinciale ARCI di Rovigo, si sono tenute conferenze-

lezioni, proiezioni cinematografiche, presentazioni multimediali, 

mostre, rappresentazioni teatrali, esecuzioni musicali, momenti di 

partecipazione e dialogo.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Stampa e informatizzazione dell’inventario dell’archivio 

storico della Veneranda Arca di Sant’Antonio 

Destinatario: 

Veneranda Arca di Sant’Antonio (PD)

Web: 

www.arcadelsanto.org

Erogazione deliberata assegnata: 

22.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

22.000 euro

Descrizione: 

La Veneranda Arca ha concluso un importante intervento di riordino 

e inventariazione del proprio archivio storico, attuato dal 2009 al 

2015 e realizzato con il contributo della Fondazione. A coronamento 

di tale intervento è stato realizzato, in versione cartacea e 

informatica, un inventario dell’archivio atto a valorizzare il materiale 

recuperato.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Completamento dell’allestimento della Casa Museo 

Giacomo Matteotti a Fratta Polesine (RO)

Destinatario: 

Accademia dei Concordi (RO)
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Web: 

www.concordi.it

Erogazione deliberata assegnata: 

20.000 euro   

Costo totale preventivato del progetto: 

23.280 euro

Descrizione: 

Completamento delle tinteggiature esterne e restauro conservativo 

dei serramenti della casa natale di Giacomo Matteotti di proprietà 

dell’Accademia dei Concordi di Rovigo. La Fondazione in passato 

ha contribuito alla trasformazione in museo della restaurata Casa 

Matteotti (il restauro è stato eseguito dal Comune di Fratta Polesine, 

in parte con fondi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali).

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Concerti nell’ambito della stagione 2015-2016

Destinatario: 

Associazione Amici della Musica (PD)

Web: 

www.amicimusicapadova.org

Erogazione deliberata assegnata: 

20.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

30.080 euro

Descrizione: 

Realizzazione di due concerti, il primo dei quali è stato tenuto il 

22 gennaio 2016 dalla pianista russa Elisso Virsaladze, mentre 

il secondo il 30 novembre 2016 dal pianista tedesco Alexander 

Lonquich. Le serate sostenute dalla Fondazione rientrano nel 

tradizionale programma “Un pianoforte per Padova”, che ogni anno 

presenta al pubblico concerti realizzati da interpreti di alto livello con 

il pianoforte che la Fondazione ha donato all’Associazione nel 2004.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Rovigo Cello City 2016

Destinatario: 

Associazione Musicale F. Venezze (RO)

Web: 

www.associazionevenezze.it

Erogazione deliberata assegnata: 

20.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

50.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione di un calendario di concerti con grandi violoncellisti, 

dando la possibilità agli studenti del Conservatorio di Rovigo 

di partecipare gratuitamente alle master class, di assistere alle 

esibizioni dal vivo e in alcuni casi di partecipare da protagonisti 

ai concerti. Il concerto di apertura della manifestazione, svoltosi 

in settembre, è stato il millesimo dalla nascita dell’Associazione, 

e si è svolto presso il Teatro Sociale di Rovigo, riunendo assieme 

all’orchestra OPV alcuni cori di Rovigo. 

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Acquisto di abbonamenti alla rivista “Padova e il suo 

Territorio” da assegnare ad enti della provincia di Padova 

Destinatario: 

Associazione Culturale Padova e il suo Territorio (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

20.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

24.000 euro

Descrizione: 

Contributo annuale per la distribuzione della rivista “Padova e il suo 

territorio” ad associazioni, scuole, biblioteche, Comuni e Pro Loco 

della provincia di Padova.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Colonna della Libertà

Destinatario: 

Provincia di Padova

Web: 

www.provincia.pd.it

Erogazione deliberata assegnata: 

19.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

38.730 euro
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Descrizione: 

Realizzazione, dal 23 al 25 aprile 2016, di una serie di eventi 

storico-rievocativi in occasione della Festa della Liberazione. 

L’evento di spicco è stato rappresentato dal passaggio della 

“Colonna della Libertà”, al quale sono state correlate altre 

manifestazioni, in ricordo dei giorni finali del conflitto mondiale 

in Italia conclusosi il 2 Maggio 1945 (l’evento ha avuto anche il 

patrocinio del Ministero della Difesa). L’evento è stato realizzato 

grazie a una collaborazione tra Provincia di Padova, Provincia di 

Treviso, numerosi Comuni di entrambi i territori, Anci Veneto e 

Comando Forze di Difesa Interregionale Nord, in collaborazione 

con il North Apennines Po Valley Park (Parco Storico Tematico sulla 

Seconda Guerra Mondiale).

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Realizzazione della mostra “Stazioni Olfattive. Storia del 

Profumo - Profumo della Storia” - settembre 2016/marzo 

2017

Destinatario: 

Comune di Fratta Polesine (RO)

Web: 

www.comune.frattapolesine.ro.it

Erogazione deliberata assegnata: 

15.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

85.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione di una mostra presso la sede del Museo Archeologico 

Nazionale di Fratta Polesine all’interno del complesso architettonico 

di Villa Badoer, che ha indagato la storia del  profumo servendosi 

di contributi provenienti da diversi campi di indagine: la ricerca 

archeologica, l’analisi delle fonti storiche e delle testimonianze 

iconografiche lungo i secoli, i messaggi pubblicitari e lo studio 

della produzione odierna di aromi e profumi. L’esposizione è stata 

realizzata grazie a una collaborazione tra il Comune di Fratta 

Polesine, l’Università di Ferrara e il Polo Museale del Veneto, oltre 

che una serie di partner e sostenitori. 

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Acquisto di un furgone da utilizzare per il trasporto dei libri

Destinatario: 

Consorzio Biblioteche Padovane Associate (PD)

Web: 

www.bpa.pd.it

Erogazione deliberata assegnata: 

15.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

30.000 euro

Descrizione: 

Le biblioteche che fanno capo alle reti del sistema bibliotecario 

provinciale sono complessivamente 88 e si sono organizzate in 

maniera tale da garantire agli utenti il servizio dell’interprestito; 

il trasporto di libri e DVD viene garantito mediante il furgone 

acquistato. Oltre al servizio dell’interprestito, il mezzo viene utilizzato 

per la consegna dei libri acquistati settimanalmente, il ritiro e la 

consegna presso la Mediateca provinciale del materiale audio-

video, la consegna, a cadenza settimanale presso le biblioteche, 

del materiale informativo e pubblicitario prodotto dalle biblioteche 

stesse. Ogni settimana vengono effettuati 76 collegamenti. 

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Giugno Antoniano 2016

Destinatario: 

Provincia Padovana dei Frati Minori Conventuali (PD)

Web: 

www.santantonio.org

Erogazione deliberata assegnata: 

15.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

45.800 euro

Descrizione: 

Realizzazione della decima edizione della manifestazione che 

arricchisce l’antica e tradizionale Festa del Santo con una serie 

di eventi realizzati in collaborazione tra istituzioni religiose e civili. 

Nel 2016 la tematica principale è stata il senso e il valore della 

misericordia di Sant’Antonio nell’Anno Giubilare della Misericordia. 

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Stampa di un volume riguardante lo scavo archeologico 

effettuato nel 2011-2012 presso il Battistero di Padova

Destinatario: 

Università di Padova

Web: 

www.unipd.it
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Erogazione deliberata assegnata: 

14.900 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

14.900 euro

Descrizione: 

Volume pubblicato dal Dipartimento dei Beni Culturali allo scopo 

di rendere pubblici i risultati della campagna di scavo 2011-2012 

effettuata presso il Battistero della Cattedrale di Padova. Nel 

corso degli scavi sono emersi dati di enorme interesse per la storia 

di Padova, come la distruzione del complesso a seguito della 

conquista longobarda della città nel 602 e la sua ricostruzione 

in epoca carolingia e nell’undicesimo secolo. Le modalità stesse 

dello scavo sono state inoltre molto innovative, sia per la loro 

multidisciplinarietà, che per le tecniche impiegate.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Attività culturali presso Casa della Rampa Carrarese

Destinatario: 

Istituto Commedia dell’Arte Internazionale (PD)

Web: 

www.icaiveneto.it

Erogazione deliberata assegnata: 

14.700 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

14.700 euro

Descrizione: 

Realizzazione di attività di alto contenuto culturale attraverso lo 

sviluppo di iniziative riguardanti il teatro realizzate nel 2016 e da 

realizzare nel 2017.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Volume “Gli Statuti di Padova”

Destinatario: 

Deputazione di Storia Patria per le Venezie (VE)

Web: 

www.veneziastoria.it

Erogazione deliberata assegnata: 

13.500 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

13.500 euro

Descrizione: 

Realizzazione di un volume per rendere fruibile agli studiosi e al 

pubblico il cosiddetto Statuto Carrarese, corpus di leggi messo a 

punto nel 1362 su commissione di Francesco il Vecchio da Carrara, 

signore di Padova. Il documento rappresenta il più importante 

documento della storia medievale padovana, rimasto sinora inedito. 

Sono infatti tre gli Statuti che furono promulgati nella storia della 

Padova medievale, rispettivamente nel 1276, nel 1362 e nel 1420. 

Di questi sono stati sinora editi il primo e il terzo, mentre il secondo, 

che segna un passaggio fondamentale della storia di Padova, è 

stato oggetto di un ampio lavoro di edizione critica, iniziato nel 2009 

sulla base di studi che si sono susseguiti sin dagli ultimi decenni del 

1800, e che ora trovano il loro coronamento.  

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Pubblicazione dell’opera “La lotta partigiana a Padova e 

provincia” di Francesco Feltrin

Destinatario: 

Centro Studi Francesco Feltrin (PD)

Web: 

www.centrostudifeltrin.it

Erogazione deliberata assegnata: 

13.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

17.000 euro

Descrizione: 

L’opera raccoglie il lavoro svolto negli ultimi anni di vita da 

Francesco Feltrin, a lungo segretario dell’Istituto Storico della 

Resistenza di Padova, riguardante le vicende della Resistenza a 

Padova e provincia negli anni 1942-1945. La stampa dei volumi 

sostenuti dalla Fondazione è finalizzata alla distribuzione alle 

biblioteche e agli Istituti per la Resistenza del Veneto.

Obiettivo strategico: 

Altri interventi

Progetto: 

Attività culturali presso Casa della Rampa Carrarese

Destinatario: 

Associazione Bas Bleu (PD)

Web: 

www.basbleuillustration.com 
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Erogazione deliberata assegnata: 

12.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

12.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione di attività di alto contenuto culturale attraverso lo 

sviluppo di iniziative riguardanti l’illustrazione creativa realizzate nel 

2016 e da realizzare nel 2017.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Rassegna Internazionale del Teatro Classico Antico Città di 

Padova XXXI^ edizione

Destinatario: 

Comune di Padova

Web: 

www.padovanet.it

Erogazione deliberata assegnata: 

12.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

18.000 euro

Descrizione: 

La rassegna è stata organizzata dal Centro Studi Teatrali Tito Livio 

in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di 

Padova. Le attività della rassegna sono state riservate agli studenti 

delle scuole secondarie di primo grado e l’iniziativa si vanta di 

essere, nel suo genere, una delle prime in Italia e in Europa. 

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

“In-Video”

Destinatario: 

Comune di Selvazzano Dentro (PD)

Web: 

www.comune.selvazzano-dentro.pd.it

Erogazione deliberata assegnata: 

12.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

12.000 euro

Descrizione: 

Il progetto ha lo scopo di valorizzare la storia e il territorio della 

città di Selvazzano attraverso la realizzazione di interviste, servizi, 

video e foto nonché di potenziare lo strumento dell’informazione di 

eventi, novità e opportunità attraverso la realizzazione di canali web 

e piattaforme con lo scopo di avvicinare le nuove generazioni alla 

vita amministrativa/sociale/attiva della propria città. Il progetto ha 

permesso ad alcuni giovani del luogo di sviluppare le competenze 

acquisite durante gli studi universitari, elaborando e creando 

strumenti comunicativi e piattaforme internet in cui inserire il 

materiale prodotto. 

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Restauro del Mosaico di Virgilio Milani sulla facciata del 

Liceo Ginnasio Celio

Destinatario: 

Liceo Statale Celio – Roccati (RO)

Web: 

www.roccati.com

Erogazione deliberata assegnata: 

12.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

24.400 euro

Descrizione: 

Il Liceo Artistico “C. Roccati” di Rovigo, in collaborazione con 

il Liceo Artistico “Nervi-Severini” di Ravenna e la Fondazione 

RavennAntica, ha intrapreso un percorso di restauro del mosaico 

collocato sulla facciata del Liceo Classico “Celio” di Rovigo. 

L’intervento è inserito nel più vasto progetto di conservazione 

e restituzione alla città di un edificio storico ristrutturato con 

conseguente ricaduta in termini formativi/didattici, rafforzando così 

anche il senso di appartenenza al contesto e al luogo che ospita 

l’attività scolastica del Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze 

Umane di Rovigo. Il mosaico è collocato su due pareti d’angolo e 

il suo restauro conservativo ha previsto in contemporanea anche 

il consolidamento e ripristino delle tre facciate del Liceo rivestite 

di lastre di marmo, interessate da distacchi anche importanti. 

Prima dell’avvio dei lavori sono stati attivati una serie di incontri di 

formazione tenuti dai restauratori del Laboratorio di Restauro del 

Mosaico della Fondazione RavennAntica, rivolti sia agli studenti che 

ai docenti. 

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Progetto: 

Spese di locazione del Teatro ai Colli

Destinatario: 

Orchestra di Padova e del Veneto (PD)
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Web: 

www.opvorchestra.it

Erogazione deliberata assegnata: 

12.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

9.000 euro

Descrizione: 

Sostegno di parte delle spese di locazione del Teatro ai Colli, sede 

delle attività di studio e di prove dell’Orchestra di Padova e del 

Veneto.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Ristampa aggiornata del volume di G. Pietropoli 

“L’Accademia dei Concordi nella vita rodigina”

Destinatario: 

Accademia dei Concordi (RO)

Web: 

www.concordi.it

Erogazione deliberata assegnata: 

11.800 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

11.800 euro

Descrizione: 

Ristampa del volume che costituisce l’unica ricostruzione storica 

della vita dell’Accademia, pubblicato originariamente nel 1986. 

L’Istituto ha proceduto a una riedizione dell’opera, integrandola con 

aggiornamenti riguardanti gli anni più recenti.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Destinatario: 

Comune di Este (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

10.000 euro

Descrizione: 

Festival Letterario Este - 29 aprile/1 maggio 2016.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Destinatario: 

Università di Padova – Dipartimento dei beni Culturali: archeologia, 

storia dell’arte, del cinema e della musica

Erogazione deliberata assegnata: 10.000 euro

Descrizione: Completamento delle analisi dei materiali rinvenuti 

durante gli scavi eseguiti presso il Battistero di Padova.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Destinatario: 

Comune di Fratta Polesine (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

10.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione della XV^ edizione della manifestazione Fratta 

Carbonara, edizione 2016 della rievocazione storica e del banchetto 

carbonaro.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Destinatario: 

Comune di Pincara (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

10.000 euro

Descrizione: 

Restauro di un pianoforte da camera del 1910 donato al Comune di 

Pincara per attività culturali a servizio della collettività.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

DELIBERE 
DI MINORE IMPORTO



49ARTE E ATTIVITÀ CULTURALI

Destinatario: 

Comune di Rovigo

Erogazione deliberata assegnata: 

euro 10.000

Descrizione: 

Organizzazione dell’iniziativa culturale “Il Cinema in Città 2016”.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Destinatario: 

Ente Nazionale Francesco Petrarca (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

10.000 euro

Descrizione: 

Contributo ordinario 2016.

Obiettivo strategico: 

Altri interventi

Destinatario: 

Parrocchia di San Pietro Apostolo – Granzette (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

10.000 euro

Descrizione: 

Sistemazione della grande vetrata della chiesa parrocchiale di 

recente costruzione.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Destinatario: 

ULSS 18 di Rovigo

Erogazione deliberata assegnata: 

10.000 euro

Descrizione: 

Pubblicazione sul lascito d’arte Melotti all’Ospedale Santa Maria 

della Misericordia.

Obiettivo strategico: 

Altri interventi

Destinatario: 

Università degli Studi di Padova

Erogazione deliberata assegnata: 

10.000 euro

Descrizione: 

Pubblicazione degli scritti del prof. Ventura.

Obiettivo strategico: 

Altri interventi

Destinatario: 

IUAV (VE)

Erogazione deliberata assegnata: 

10.000 euro

Descrizione: 

Monografia su Paolo De Poli.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Destinatario: 

Associazione Amici dell’Orchestra di Padova e del Veneto 

(PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

9.300 euro

Descrizione: 

Attività culturali presso Casa della Rampa Carrarese.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Destinatario: 

Associazione Studio D (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

8.000 euro

Descrizione: 

Attività culturali presso Casa della Rampa Carrarese.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale
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Destinatario: 

Associazione Sorsi d’Arte (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

7.000 euro

Descrizione: 

Attività culturali presso Casa della Rampa Carrarese.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Destinatario: 

Associazione Amici dell’Accademia dei Lincei (Roma)

Erogazione deliberata assegnata: 

6.000 euro

Descrizione: 

Quota associativa 2016

Obiettivo strategico: 

Altri interventi

Destinatario: 

Associazione Amici dell’Accademia dei Lincei (Roma)

Erogazione deliberata assegnata: 

6.000 euro

Descrizione: 

Quota associativa 2015

Obiettivo strategico: 

Altri interventi

Destinatario: 

Comune di Stienta (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

6.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione del volume Stienta nella Storia.

Obiettivo strategico: 

Altri interventi

Destinatario: 

Comune di Villadose (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

6.000 euro

Descrizione: 

Acquisto e allestimento delle luci del Salone d’Onore della Sala 

Consiliare del Comune di Villadose dove sarà allestita la mostra 

fotografica “Sguardi del Mondo”.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Destinatario: 

Università degli Studi di Padova 

Erogazione deliberata assegnata: 

6.000 euro

Descrizione: 

Pubblicazione degli atti del Convegno Internazionale “The Armenian 

Genocide 1915-2015. One hundred year of Metz Yeghèrn”.

Obiettivo strategico: 

Altri interventi

Destinatario: 

Accademia Galileiana di Scienze, Lettere e Arti (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

5.000 euro

Descrizione: 

Stampa degli atti del “Convegno Da Giotto a Rosetta: 30 anni di 

scienza cometaria dallo spazio a da terra”.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Destinatario: 

Archivio di Stato di Padova

Erogazione deliberata assegnata: 

5.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione della mostra documentaria “La cultura del cibo a 

Padova tra trecento e il Settecento”.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale
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Destinatario: 

Associazione Culturale Minelliana (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

5.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione della XV edizione del Festival Regionale di Musica 

e Cultura Popolare 2016 “Ande Bali e Cante. Strumenti ad Ancia 

Libera”.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Destinatario: 

Associazione Culturale Padova e il suo Territorio (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

5.000 euro

Descrizione: 

Pubblicazione di una raccolta di scritti di Andrea Calore.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Destinatario: 

Università Popolare di Padova

Erogazione deliberata assegnata: 

5.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione del progetto Anzianamente 2017 per l’a.a. 

2016/2017.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Destinatario: 

Comune di Camposampiero (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

5.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione della XXIII edizione del Premio nazionale Biennale di 

Poesia Religiosa, in occasione del Centenario dalla nascita di Padre 

David Maria Turoldo (1916- 2016).

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Destinatario: 

Comune di Fratta Polesine (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

5.000 euro

Descrizione: 

Completamento del restauro della recinzione anteriore del 

complesso architettonico di Villa Labia.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Destinatario: 

Gruppo Operatori Carcerari Volontari (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

5.000 euro

Descrizione: 

Sostegno alla mostra “Vivere Dentro, il Carcere incontra la Città” – 

Scuderie del Comune di Padova

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Destinatario: 

Orchestra di Padova e del Veneto (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

5.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione di un ciclo di tre lezioni concerto dal titolo “Lezioni di 

Suono”, svoltesi il 21 aprile e il 12 e 19 maggio 2016 presso la Sala 

dei Giganti di Palazzo Liviano a Padova.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Destinatario: 

Accademia dei Concordi (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

4.000 euro

Descrizione: 

Stampa di 500 copie dell’epistolario del marchese Federico 

Manfredini, redatto dalla prof.ssa Maria Teresa Pasqualini Canato.

Obiettivo strategico: 

Altri interventi
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Destinatario: 

Associazione Musicale “F. Venezze” (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

4.000 euro

Descrizione: 

Stagione Concertistica 2016 a Rovigo.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Destinatario: 

Ente Nazionale Francesco Petrarca (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

3.500 euro

Descrizione: 

Incontro di studio e concerto conclusivo “Petrarca e la Musica”.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Destinatario: 

Associazione Culturale Opera Entertainment (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

3.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione della commedia teatrale “La Locandiera” di Carlo 

Goldoni.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Destinatario: 

Associazione Società Concerti Antonio Buzzolla – Adria 

(RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

3.000 euro

Descrizione: 

Sostegno alla stagione concertistica autunnale dell’Associazione.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Destinatario: 

Accademia dei Concordi (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

2.800 euro

Descrizione: 

Spese di trasporto per il restauro di alcune opere.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Destinatario: 

Casa Secolare delle Dimesse (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

2.500 euro

Descrizione: 

Mostra per i 400 anni delle Dimesse.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Destinatario: 

Abbazia di Praglia (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

2.400 euro

Descrizione: 

Stampa degli atti del convegno “Armonie Composte”.

Obiettivo strategico: 

Altri interventi

Destinatario: 

Associazione Ed Allora Sarà per Sempre Festa per Te - 

Padova

Erogazione deliberata assegnata: 

2.000 euro

Descrizione: 

XVI concerto di musica classica dell’associazione, svoltosi il 25 

novembre 2016 presso la Sala dei Giganti di Palazzo Liviano a 

Padova.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale
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Destinatario: 

Associazione per lo Sviluppo della Attività Corali - Consulta 

Provinciale di Padova – Castelfranco Veneto (TV)

Erogazione deliberata assegnata: 

2.000 euro

Descrizione: 

IX° Festival della Coralità Veneta.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Destinatario: 

Associazione Renzo Barbujani Onlus (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

2.000 euro

Descrizione: 

Convegno commemorativo della figura del Maestro Rigolin e per la 

ristampa del suo libro “Ricordi, maestro, quel giorno di novembre”, 

edito nel 1999.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Destinatario: 

Accademia dei Concordi (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

1.958 euro

Descrizione: 

Integrazione stanziamento per trasporto di alcune opere da 

restaurare.

Obiettivo strategico: 

2 - Favorire la valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Destinatario: 

Associazione Italiana di Cultura Classica (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

1.500 euro

Descrizione: 

Concorso “Federico Viscidi” – Conferenze.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Destinatario: 

Fondazione Libro Aperto (RA)

Erogazione deliberata assegnata: 

1.500 euro

Descrizione: 

Acquisto di 100 copie del secondo volume dell’opera “Libertà 

Economiche” di Luigi Einaudi.

Obiettivo strategico: 

Altri interventi

Destinatario: 

Associazione Società Concerti Antonio Buzzolla - Adria 

(RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

1.000 euro

Descrizione: 

Stagione concertistica autunnale – integrazione.

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Destinatario: 

Associazione Osservatorio dei Mestieri d’Arte (FI)

Erogazione deliberata assegnata: 

183 euro

Descrizione: 

Aggiornamento e implementazione del sito Italia su Misura

Obiettivo strategico: 

Altri interventi

ATTIVITÀ DIVULGATIVA
3.653 euro
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Progetto: 

Accantonamento effettuato nell’esercizio 2009 per 

interventi di particolare rilievo culturali nella provincia di 

Padova

Erogazione deliberata: 

1.500.000 euro

Descrizione: 

intervento da definire

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

Progetto: 

Accantonamento per futuri eventi espositivi a Rovigo

Erogazione deliberata: 

130.000 euro

Descrizione: 

intervento da definire

Obiettivo strategico: 

4 - Promuovere una programmazione artistico-culturale

DELIBERE ASSUNTE 
NEL 2016 
CHE AVRANNO 
EFFETTO SU 
ESERCIZI FUTURI

PROGETTI PROPRI



SALUTE E AMBIENTE

OBIETTIVI STRATEGICI DPP 2016-2018

1

2

3

4 

5

SALUTE

Promuovere un sistema di welfare ponendo attenzione ai servizi di cura e 
assistenza legati al tema dell’invecchiamento e del “fine vita”. L’obiettivo riconosce 
la necessità di sviluppare forme di partnership tra i diversi attori che offrono servizi socio-
sanitari, incoraggiando in particolare i servizi che mirano all’assistenza domiciliare.

Migliorare la qualità dei servizi sanitari, diagnostici e terapeutici, rendendoli 
all’avanguardia e innovativi. L’obiettivo è quello di potenziare particolari servizi sanitari.

Incrementare le azioni di prevenzione e qualità della vita favorendo attività di 
sensibilizzazione in tal senso e un maggiore coinvolgimento di tutte le fasce d’età. 
Continuerà l’impegno della Fondazione in merito alla promozione della salute, della ricerca 
e della cura soprattutto per quelle malattie che sono causa di morte, attraverso diverse 
tipologie di intervento; è definita inoltre prioritaria l’azione di divulgazione di tali iniziative 
presso la collettività di riferimento.

AMBIENTE

Favorire la presa di coscienza dei modelli di consumo dell’energia e delle risorse 
naturali attraverso iniziative atte all’educazione, alla sostenibilità e al risparmio delle risorse 
ambientali. In una più ampia visione di salvaguardia dell’ambiente, la Fondazione cercherà 
di promuovere azioni trasversali di educazione al “Bene Comune” pienamente convinta che 
solo partendo dal basso si potrà giungere a piccoli miglioramenti. In particolare, attraverso 
possibili partnership tra soggetti privati e pubblici, cercherà di coinvolgere le diverse fasce 
d’età della collettività.

Promuovere interventi che mirano alla fruizione positiva del territorio con 
l’attivazione di percorsi ciclo-pedonali che valorizzano le bellezze naturali del territorio di 
riferimento rendendole accessibili in forma sostenibile.
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Progetto: 

Acquisto di attrezzature tecnologicamente avanzate 

finalizzate all’adeguamento tecnologico dell’Azienda 

Ospedaliera di Padova

Destinatario: 

Azienda Ospedaliera di Padova

Web: 

www.sanita.padova.it

Erogazione deliberata assegnata: 

1.400.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

2.623.000 euro

Descrizione: 

Sostegno all’acquisto di una TAC da 64 strati per il Servizio di 

Radiologia presso l’U.O.C. di Ortopedia e di una Risonanza 

magnetica da 1,5 Tesla da destinare all’U.O.C. di Neuroradiologia. Tali 

apparecchiature consentiranno di ottenere una più elevata capacità 

diagnostica grazie al maggior dettaglio delle immagini acquisite.

Obiettivo strategico: 

2 - Migliorare la qualità dei servizi sanitari, diagnostici e terapeutici, 

rendendoli all’avanguardia e innovativi

Progetto: 

Recupero funzionale del Padiglione n. 3 del Complesso 

Socio Sanitario ai Colli

Destinatario: 

ULSS 16 di Padova

Web: 

www.ulss16.padova.it

Erogazione deliberata assegnata: 

1.350.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

1.350.000 euro

Descrizione: 

L’intervento fa parte di un progetto per la realizzazione di un centro 

in grado di fornire un’assistenza globale alla persona e di rispondere 

ai bisogni sanitari e assistenziali che sorgono durante l’intero ciclo 

di vita; diventerà inoltre un nuovo spazio cittadino, progettato per 

intercettare le necessità delle famiglie, dei giovani, dei disabili, degli 

anziani, in un clima di inclusione sociale.

Obiettivo strategico: 

2 - Migliorare la qualità dei servizi sanitari, diagnostici e terapeutici, 

rendendoli all’avanguardia e innovativi

Progetto: 

Acquisto di attrezzature dedicate allo svolgimento 

dell’attività clinico-assistenziale e di ricerca del Servizio di 

Medicina Nucleare 

Destinatario: 

Istituto Oncologico Veneto (PD)

Web: 

www.ioveneto.it

Erogazione deliberata assegnata: 

1.000.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

1.012.500 euro

Descrizione: 

Acquisto di una Gamma Camera Ibrida SPECT/CT, di un 

dispensatore automatico per radiofarmaci e di apparecchiature per il 

controllo di qualità dei radiofarmaci stessi, attrezzature fondamentali 

per poter garantire un’eccellente diagnosi precoce, una terapia e 

una sorveglianza della patologia oncologica.

Obiettivo strategico: 

2 - Migliorare la qualità dei servizi sanitari, diagnostici e terapeutici, 

rendendoli all’avanguardia e innovativi

Progetto: 

Completamento della Piastra Emergenze dell’Ospedale di 

Cittadella – Nuove Terapie Intensive interdisciplinari

Destinatario: 

Azienda ULSS 15 Alta Padovana (PD)

Web: 

www.ulss15.pd.it

EROGAZIONI 
ASSEGNATE 
NEL 2016

SALUTE

PROGETTI DI TERZI 
SU RICHIESTE 
NON SOLLECITATE
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Erogazione deliberata assegnata: 

900.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

3.500.000 euro

Descrizione: 

Completamento della Piastra di Emergenze situata al secondo 

piano dell’ospedale (circa 1.500 mq) attualmente al grezzo, per 

allocarvi le nuove terapie intensive interdisciplinari, per un totale 

di 16 posti letto. L’intervento riveste un’importanza prioritaria in 

quanto determinerà per la struttura sanitaria i seguenti vantaggi: 

accorpamento in un unico ambito delle terapie intensive 

interdisciplinari, miglioramento dell’assistenza medica al paziente 

critico, unificazione in un unico padiglione di tutte le funzioni 

sanitarie legate all’emergenza, offerta al personale di ampie aree di 

supporto funzionale e logistico, innalzamento del livello di affidabilità 

del servizio grazie a una struttura realizzata nel rispetto dei più ampi 

standard di sicurezza.

Obiettivo strategico: 

2 - Migliorare la qualità dei servizi sanitari, diagnostici e terapeutici, 

rendendoli all’avanguardia e innovativi

Progetto: Acquisto di attrezzature sanitarie 

tecnologicamente avanzate per alcuni dipartimenti 

dell’Ospedale di Adria

Destinatario: 

Azienda ULSS 19 di Adria (RO)

Web: 

www.ulss19adria.veneto.it

Erogazione deliberata assegnata: 

900.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

1.590.311 euro

Descrizione: 

L’acquisto ha l’obiettivo di garantire un ulteriore miglioramento della 

qualità dei servizi erogati al proprio bacino di utenza.

Obiettivo strategico: 

2 - Migliorare la qualità dei servizi sanitari, diagnostici e terapeutici, 

rendendoli all’avanguardia e innovativi

Progetto: 

Acquisto di attrezzature sanitarie tecnologicamente 

avanzate per l’U.O.C. di Oculistica

Destinatario: 

Azienda ULSS 18 di Rovigo 

Web: 

www.azisanrovigo.it

Erogazione deliberata assegnata: 

700.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

1.626.016 euro

Descrizione: 

Potenziamento dell’U.O.C. di Oculistica dell’Ospedale di Rovigo 

con l’acquisto di attrezzature sanitarie tecnologicamente avanzate 

che incrementeranno la qualità assistenziale offerta alla popolazione 

della provincia di Rovigo.

Obiettivo strategico: 

2 - Migliorare la qualità dei servizi sanitari, diagnostici e terapeutici, 

rendendoli all’avanguardia e innovativi

Progetto: 

Progettualità per il 2016

Destinatario: 

ULSS 17 di Este

Web: 

www.ulss17.it

Erogazione deliberata assegnata: 

250.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

250.000 euro

Descrizione: 

L’importo è stato accantonato per sostenere alcuni progetti prioritari 

presentati dall’ULSS e non ancora formalizzati compiutamente.

Obiettivo strategico: 

2 - Migliorare la qualità dei servizi sanitari, diagnostici e terapeutici, 

rendendoli all’avanguardia e innovativi

Progetto: 

Acquisto di un mammografo 3D con Tomosintesi e di 

un sistema ecografico Hitachi per il potenziamento 

dell’ambulatorio di Albignasego

Destinatario: 

Lega Italiana Contro i Tumori - LILT – Sede di Albignasego (PD)

Web: 

www.lilt.com

Erogazione deliberata assegnata: 

200.000 euro
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Costo totale preventivato del progetto: 

305.000 euro

Descrizione: 

Acquisto di attrezzature che consentiranno una diagnosi precoce 

del tumore al seno ancora più efficace, assicurando un alto livello di 

accuratezza e affidabilità grazie alle innovative e raffinate tecniche di 

imaging di cui sono dotate.

L’ambulatorio di Albignasego nel 2015 ha eseguito esami 

mammografici a circa 3.000 donne (esami comprensivi di visita 

senologica, mammografia ed ecografia mammaria). 

Obiettivo strategico: 

3 - Incrementare le azioni di prevenzione e qualità della vita 

favorendo la sensibilizzazione sul tema e un coinvolgimento di più 

fasce d’età

Progetto: 

Acquisto di attrezzature sanitarie tecnologicamente 

avanzate per l’innovazione e il miglioramento della terapia 

delle patologie oculari e cardiache dell’Ospedale di 

Monselice (PD)

Destinatario: 

Azienda ULSS 17 di Este (PD)

Web: 

www.ulss17.it

Erogazione deliberata assegnata: 

150.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

151.438 euro

Descrizione: 

Acquisto delle seguenti attrezzature:

-  Fotocoaugulatore laser: permette il trattamento degli edemi

 maculari diabetici, del glaucoma, della degenerazione maculare

  secca, dell’edema maculare post - chirurgico, del distacco

  dell’epitelio pigmentato retinico e della retinopatia sierosa centrale.

  L’attrezzatura consente di rendere il trattamento meno doloroso

  ed invasivo per il paziente e sostituisce in parte trattamenti

  farmacologici particolarmente costosi. 

-  Poligrafi per l’Emodinamica ed Elettrofisiologia: attrezzature

  necessarie per la diagnosi e lo svolgimento di indagini delle

  patologie cardiache, permettendo la registrazione dell’attività

  cardiaca durante gli esami di emodinamica o di elettrofisiologia e

  consentendo di studiare il sistema di conduzione elettrico del cuore. 

                                                                                                

Obiettivo strategico: 

2 - Migliorare la qualità dei servizi sanitari, diagnostici e terapeutici, 

rendendoli all’avanguardia e innovativi

Progetto: 

Progetto Il cuore motore della vita - lo scolaro diventa 

operatore sanitario, anno scolastico 2016/2017

Destinatario: 

Associazione Amici del Cuore di Rovigo

Web: 

www.azisanrovigo.it

Erogazione deliberata assegnata: 

30.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

31.000 euro

Descrizione: 

Iniziativa di sensibilizzazione sulla “salute del cuore”, focalizzata 

sulla prevenzione, e riguardante la promozione di atteggiamenti 

e comportamenti corretti in fatto di: abitudini igienico-alimentari, 

attività motorie sportive, gestione delle informazioni scientifiche del 

sistema cardio-circolatorio, gestione delle emozioni, dei sentimenti 

e degli affetti e cura dell’ambiente. Attraverso corsi di formazione 

e conferenze l’Associazione Amici del Cuore intende attivare un 

processo educativo che dalla scuola primaria si propaghi alle 

famiglie e alla società nel suo complesso. 

I medici di medicina generale, gli specialisti cardiologi e le scuole 

hanno costruito un percorso integrato che ha visto gli studenti 

promotori di diversi stili di vita nei confronti delle loro famiglie, degli 

amici e dei conoscenti.  

Obiettivo strategico: 

3 - Incrementare le azioni di prevenzione e qualità della vita 

favorendo la sensibilizzazione sul tema e un coinvolgimento di più 

fasce d’età

Progetto: 

Qualità e sicurezza per il paziente in medicina di 

laboratorio: gli indicatori di qualità come strumento 

conoscitivo e miglioramento continuo

Destinatario: 

Azienda Ospedaliera di Padova

Web: 

www.sanita.padova.it

Erogazione deliberata assegnata: 

20.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

49.751 euro

Descrizione: 

Realizzazione di un progetto volto al miglioramento della sicurezza 

dei pazienti cercando di  prevenire i possibili errori diagnostici 

nella pratica clinica che possono essere cause di mortalità; tali 
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errori sono dovuti principalmente alla sbagliata trasmissione di 

informazioni del laboratorio clinico e/o delle tecniche di immagine 

e a problematiche riferite all’appropriata richiesta degli esami, alla 

raccolta e alla manipolazione dei campioni biologici e, alla fine del 

ciclo, all’utilizzo degli stessi risultati. 

Obiettivo strategico: 

2 - Migliorare la qualità dei servizi sanitari, diagnostici e terapeutici, 

rendendoli all’avanguardia e innovativi

Destinatario: 

Associazione Ex Alunni Antonianum

Erogazione deliberata assegnata: 

4.000 euro

Progetto: 

Corso di Cultura 2017

Obiettivo strategico: 

3 - Incrementare le azioni di prevenzione e qualità della vita 

favorendo la sensibilizzazione sul tema e un coinvolgimento di più 

fasce d’età.

Destinatario: 

Azienda ULSS 16 di Padova

Erogazione deliberata assegnata: 

4.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione della manifestazione dedicata alla salute mentale 

Diversamente Edizione 2016.

Obiettivo strategico: 

3 - Incrementare le azioni di prevenzione e qualità della vita 

favorendo la sensibilizzazione sul tema e un coinvolgimento di più 

fasce d’età

Progetto: 

Evento “Delta del Po-Riserva della Biosfera Unesco” a 

Rovigo - Palazzo Roncale, 18 gennaio 2016

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Web: 

www.fondazionecariparo.it

Erogazione deliberata: 

4.200 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

4.200 euro

Referente interno: 

Roberto Fioretto

Descrizione: 

Organizzazione di un incontro alla presenza del Ministro 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare in occasione dei 

quale si è riflettuto sull’importanza del risultato conseguito dal Delta 

del Po il 9 giugno 2015, quando a Parigi è entrato ufficialmente a far 

parte della rete mondiale delle “Riserve della Biosfera” dell’Unesco. 

Si tratta di quelle aree di ecosistemi terrestri, costieri e marini in 

cui, attraverso un’appropriata gestione del territorio, si associa la 

conservazione dell’ecosistema e della sua biodiversità a un uso 

sostenibile delle risorse naturali, a beneficio delle comunità locali. 

Aree, inoltre, in cui si svolgono attività di ricerca, monitoraggio, 

educazione e formazione, nonché scambio e promozione all’interno 

della rete mondiale delle “Riserve della Biosfera”.

Obiettivo strategico: 

4 - Favorire la consapevolezza dei modelli di consumo di energia e 

risorse naturali attraverso iniziative educative, sulla sostenibilità e sul 

risparmio delle risorse ambientali

DELIBERE 
DI MINORE IMPORTO

AMBIENTE

PROGETTI PROPRI
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Progetto: 

Primo Forum mondiale dei Giovani del MAB 2017

Destinatario: 

UNESCO

Web: 

www.unesco.org

Erogazione deliberata assegnata: 

270.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

380.000 euro

Descrizione: 

Sostegno alla realizzazione del Primo Forum Mondiale dei Giovani 

del MAB, i futuri fruitori e gestori delle risorse terrestre e marine, 

che il programma MAB UNESCO si impegna a salvaguardare 

in un’ottica di sostenibilità. I giovani sono i principali protagonisti 

delle dinamiche di sviluppo sostenibile che le Riserve di Biosfera 

si sforzano di promuovere e il primo Forum Mondiale rappresenta 

una possibilità unica di incontro, di dibattito, di condivisione della 

propria visione e del proprio impegno per lo sviluppo sostenibile. 

Il Forum intende quindi dare ai giovani abitanti delle Riserve della 

Biosfera di tutto il mondo, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, ai 

giovani studenti e ricercatori la possibilità di elaborare proposte di 

partenariato e di progettualità condivisa a favore di questi territori da 

convogliare all’interno del programma MAB UNESCO.

Obiettivo strategico: 

4 - Favorire la consapevolezza dei modelli di consumo di energia e 

risorse naturali attraverso iniziative educative, sulla sostenibilità e sul 

risparmio delle risorse ambientali.

Progetto: 

Realizzazione dei percorsi “Pista ciclo-pedonale dell’ex 

Ferrovia Treviso–Ostiglia - collegamento del Santuario 

Antoniano” e “Pista ciclabile delle Città Murate - tratto di 

collegamento fra il Bisatto e il Bagnarolo”

Destinatario: 

Provincia di Padova

Web: 

www.provincia.pd.it

Erogazione deliberata assegnata: 

130.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

260.000 euro 

Descrizione: 

Completamento di un percorso ciclopedonale di circa 32 

chilometri, che ricalca l‘itinerario dell’ex Ferrovia Militare Treviso-

Ostiglia (provincia di Mantova). Si tratta di un intervento di rilievo 

per la promozione turistica dell’intero territorio, perché consente 

collegamenti con i più noti tragitti ciclo-turistici regionali, che suscitano 

un notevole interesse sia per i turisti sia per gli abitanti della zona, 

essendo di fatto un corridoio di collegamento fra i diversi comuni. 

Lo stralcio di progetto per il quale è stato concesso il contributo 

riguarda in particolare il ripristino di un tratto di circa 1,5 chilometri 

di pista ciclabile nel comune di Camposampiero all’altezza del 

complesso dei Santuari Antoniani, inizialmente escluso perché 

insistente su un’area di proprietà delle Ferrovie dello Stato. 

L’accordo ora raggiunto fra i due interessati per la cessione dell’area 

all’Ente provinciale consente il completamento di tutto il percorso 

ciclo-pedonale, anche evitando ai ciclisti di immettersi sulla viabilità 

ordinaria. 

Obiettivo strategico: 

5 - Promuovere la fruizione positiva del territorio con l’attivazione di 

percorsi ciclo-pedonali

Progetto: 

Custodi per Natura

Destinatario: 

Legambiente Volontariato Veneto (RO)

Web: 

www.legambienteveneto.it

Erogazione deliberata assegnata: 

15.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

50.000 euro

Descrizione: 

Progetto finalizzato a sviluppare nei cittadini del Basso Polesine 

un metodo per la tutela del territorio, il senso di responsabilità nei 

confronti dei luoghi che abitano e di corresponsabilità nei confronti 

degli interventi che vanno a minare l’integrità e la salvaguardia del 

territorio stesso. 

Obiettivo strategico: 

4 - Favorire la consapevolezza dei modelli di consumo di energia e 

risorse naturali attraverso iniziative educative, sulla sostenibilità e sul 

risparmio delle risorse ambientali.

ATTIVITÀ DIVULGATIVA
854 euro

 

PROGETTI DI TERZI 
SU RICHIESTE 
NON SOLLECITATE



ASSISTENZA E TUTELA
DELLE CATEGORIE DEBOLI

OBIETTIVI STRATEGICI DPP 2016-2018

1

2

3

4 

5

6

7

Sostenere progetti che favoriscano la permanenza delle persone in condizioni 
di svantaggio fisico/mentale nelle proprie abitazioni, ponendo maggiore attenzione 
verso iniziative di accoglienza e assistenza, adattabili a più realtà di svantaggio e che 
integrano i servizi offerti da diversi soggetti, pubblici e privati.

Formare, educare e integrare nella società le persone con disabilità, supportando 
iniziative capaci di migliorare le condizioni di vita quotidiana in un’ottica di raggiungimento 
della più elevata autonomia possibile. L’impegno mirerà, oltre che a una maggiore 
conoscenza del settore, anche a identificare e realizzare interventi che vadano a integrare 
quanto già offerto dal territorio e a stimolare nuove progettualità in una logica di rete.

Essere promotori di servizi strategici per il territorio che possano coinvolgere 
i diversi protagonisti del tessuto locale. Tale obiettivo mira a sperimentare 
nuovi interventi al fine di rinnovare i servizi socio-assistenziali già offerti sul territorio, 
incoraggiando le interazioni tra pubblico e privato sotto diverse forme (organizzazione, 
compartecipazione, sostegno e responsabilità) e partendo dai problemi rilevati sul territorio.

Incrementare interventi dedicati all’inserimento lavorativo e sociale di giovani, 
adulti e famiglie. La Fondazione intende dare continuità e arricchire i programmi 
studiati e intrapresi per supportare le famiglie in condizione di precarietà e per incentivare 
l’inserimento lavorativo. Particolare attenzione potrà essere riservata ad iniziative che 
mirano all’inclusione sociale di persone con disabilità.

Offrire la possibilità di avere un percorso educativo anche ai bambini provenienti 
da famiglie in forte disagio economico-sociale. L’obiettivo vorrebbe dare risposta agli 
effetti perduranti della crisi economica e all’impoverimento delle famiglie che non riescono 
a garantire un equilibrato percorso di crescita ai propri figli, fin dalla prima infanzia.

Favorire la realizzazione di iniziative volte a contrastare l’emergenza dei 
minori stranieri, supportando i servizi di accoglienza e di accompagnamento. 
In quest’ottica potranno essere sostenuti, in collaborazione con altri enti e fondazioni, 
interventi nell’ambito della seconda accoglienza per sperimentare e diffondere azioni 
innovative (es. promozione dell’affido familiare, ricorso ai tutor, transizione alla maggiore 
età) rivolte a tutti i minori stranieri non accompagnati, con attenzione particolare ai non 
richiedenti asilo, che in Italia sono particolarmente numerosi rispetto agli altri Paesi europei.

Interventi fuori dal territorio nazionale
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Progetto: 

Fondo Straordinario di Solidarietà per il Lavoro – edizione 

2016

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

No

Web: 

www.fondazionecariparo.it

Erogazione deliberata assegnata: 

2.000.000 euro

Referenti interni: 

Umberto Piron; Alberto Bortolami

Descrizione: 

Prosecuzione del Fondo Straordinario di Solidarietà per il 

Lavoro, volto a sostenere le famiglie residenti nelle province di 

Padova e Rovigo e nelle aree delle Diocesi di Padova, di Adria-

Rovigo e di Chioggia, che, a causa della persistente congiuntura 

economica negativa, si trovano in una situazione di difficoltà 

per mancanza di lavoro. Il Fondo favorisce e finanzia i progetti 

di accompagnamento sociale e di inserimento nel mondo 

del lavoro, in favore dei disoccupati in situazione di disagio. 

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con le Diocesi di Padova, 

di Adria-Rovigo e di Chioggia, le Province di Padova e di Rovigo, 

le Camere di Commercio di Padova e di Rovigo, il Consorzio 

Consvipo e il Comune di Padova, si propone altresì di sviluppare, 

tra gli operatori sociali del territorio, una rete di solidarietà umana 

in grado di intercettare, raggiungere e assistere le persone in 

difficoltà. Lo scopo è di favorire l’inclusione socio-lavorativa delle 

persone, di rendere attivi i beneficiari in un’ottica di promozione e 

responsabilizzazione della persona, nonché di rafforzare i processi di 

aggregazione sociale e promuovere la partecipazione della società 

civile nella ricerca di soluzioni alla mancanza di lavoro.

Obiettivo strategico: 

4 - Incrementare interventi per l’inserimento lavorativo e sociale di 

giovani, adulti e famiglie

Progetto: 

Alzheimer

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Web: 

www.fondazionecariparo.it

Erogazione deliberata assegnata: 

248.000 euro (di cui 10.000 euro di oneri accessori)

Costo totale preventivato del progetto: 

248.000 euro

Referente interno: 

Thomas Bastianel

Descrizione: 

Prosecuzione del Progetto Alzheimer promosso dalla Fondazione 

con l’obiettivo di offrire formazione e sostegno psicologico a tutti 

coloro che, a vario titolo, si prendono cura del malato di Alzheimer 

(familiari, badanti, operatori socio-sanitari, volontari). L’iniziativa si 

sviluppa attraverso la realizzazione di corsi di formazione, gruppi di 

auto-mutuo aiuto, consulenze psicologiche individuali e di gruppo, 

incontri sul territorio, e ha visto l’attivazione di un Centro di Ascolto 

/ Linea Alzheimer presso le tre sedi operative del progetto (Padova, 

Rovigo, Adria). 

Obiettivo strategico: 

1 - Sostenere progetti che favoriscano la permanenza presso il 

proprio domicilio

Progetto: 

Never Alone - Progetto Minori Stranieri non Accompagnati 

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

No

Erogazione deliberata assegnata: 

200.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

4.350.000 euro

Referente interno: 

Thomas Bastianel

Descrizione: 

Progetto sviluppato grazie ad una collaborazione di 8 fondazioni 

(Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione con il 

Sud, Enel Cuore, Fondazione CRT, Fondazione Cassa di Risparmio 

di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 

Fondazione Monte dei Paschi di Siena) nell’ambito di un’iniziativa 

europea realizzata in collaborazione con EPIM (European 

Partnership Integration and Migration), intervento congiunto di 

diverse fondazioni europee finalizzato a rafforzare il ruolo della 

società civile nell’influenzare gli sviluppi politici dell’UE in tema di 

migrazione e nel sostenere approcci costruttivi per i migranti nel 

contesto europeo. Il progetto si è concretizzato con l’apertura del 

bando “Never alone: per un domani possibile” per il quale è stato 

creato un plafond di 3,5 milioni di euro per sostenere iniziative che 

propongano soluzioni innovative per l’accoglienza e l’integrazione 

dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio 

EROGAZIONI 
ASSEGNATE 
NEL 2016

PROGETTI PROPRI
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nazionale. Al bando hanno potuto partecipare partenariati pubblico-

privati operativi su scala locale, regionale e nazionale. Sono state 

presentate complessivamente 124 proposte e sostenuti, al termine 

di un articolato processo di selezione, 8 progetti che coprono 

diversi ambiti di intervento: accoglienza, educazione, formazione, 

accompagnamento all’autonomia nel passaggio alla maggiore età, 

rafforzamento e diffusione della pratica dell’affido e del sistema dei 

tutori volontari, accoglienza delle ragazze. 

Obiettivo strategico: 

6 - Favorire la realizzazione di iniziative per contrastare l’emergenza 

dei minori stranieri 

Progetto: 

Iniziative in occasione delle festività natalizie 2016

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Web: 

www.fondazionecariparo.it

Erogazione deliberata assegnata: 

183.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

183.000 euro

Referente interno: 

Cristiana Farsura

Descrizione: 

Sostegno ad alcuni enti benefici del territorio per la realizzazione di 

iniziative caritatevoli in occasione del periodo natalizio.

Obiettivo strategico: 

4 - Incrementare interventi per l’inserimento lavorativo e sociale di 

giovani, adulti e famiglie

Provincia di Padova

Arciconfraternita di S. Antonio (PD)   5.000 euro 

Armadio Francescano (PD)   5.000 euro 

Associazione Società di San Vincenzo De Paoli (PD)  12.000 euro 

Caritas Diocesana di Padova (PD)  10.000 euro 

Comune di Padova - “Comitato Natale Melli” (PD)   10.000 euro 

Convento Frati Cappuccini (PD)     6.000 euro

Cucine Economiche Popolari (PD)   10.000 euro 

Diocesi di Padova (PD)   15.000 euro 

Oasi Padri Mercedari (PD)   12.000 euro 

Opera Pane dei Poveri (PD)     4.000 euro 

Opera Provvidenza S. Antonio     15.000 euro

di Sarmeola di Rubano (PD)    

Unitalsi Sottosezione di Padova    2.000 euro 

Provincia Religiosa della Suore T.F. Elisabettine (PD)    4.000 euro 

Provincia di Rovigo

Associazione PortaVerta (RO)     4.000 euro 

Associazione Secolare Opera Padre Leopoldo (RO)     6.000 euro 

Basilica Santuario del Pilastrello - Lendinara (Ro)     6.000 euro 

Caritas Diocesi di Adria-Rovigo (RO)     7.000 euro 

Centro di Ascolto Francescano (RO)     5.000 euro 

Centro di Aiuto alla Vita di Adria (Ro)     3.000 euro 

Comune di Rovigo (RO)     7.000 euro 

Convento Seminario Frati Cappuccini (RO)     5.000 euro 

Diocesi di Adria e Rovigo (RO)   15.000 euro 

Diocesi di Chioggia (VE)     5.000 euro 

Gruppo di Volontariato -     5.000 euro

Presidenza Provinciale della provincia di Rovigo      

Società S. Vincenzo De Paoli (Consiglio Centrale) (RO)     2.000 euro 

Nazionale

AVSI – Assoc. Volontari per il Servizio Internazionale - (MI)    3.000 euro 

Progetto: 

Sviluppo di progettualità pilota nel campo dei servizi alla 

prima infanzia elaborati sulla base delle indicazioni emerse 

dal “TFIEY – Transatlantic Forum on Inclusive Early Years”

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Erogazione deliberata assegnata: 

103.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

103.000

Referente interno: 

Thomas Bastianel

Descrizione: 

Sostegno alla sperimentazione di servizi innovativi per la prima 

infanzia in tre siti pilota del territorio, due nella provincia di Padova 

(Scuola dell’infanzia e nido integrato San Gaetano di Bagnoli e 

Istituto E. Vendramini di Padova) e uno a Rovigo (Cooperativa 

sociale Porto Alegre). I tre progetti pilota, della durata di 24 

mesi, sperimentano nuove modalità di erogazione dei servizi, più 

inclusive e solidali, in linea con quanto emerso in campo nazionale 

e internazionale e con quanto condiviso e discusso nell’ambito del 

TFIEY. Gli approcci adottati mirano ad aumentare il coinvolgimento 

delle famiglie e della comunità nell’erogazione di servizi che siano il 

più possibile inclusivi per bambini provenienti da contesti socio-

economici svantaggiati.

Obiettivo strategico: 

5 - Offrire la possibilità di avere un percorso educativo anche ai 

bambini di famiglie povere

Progetto: 

ACRI – Emergenza Terremoto in Centro Italia

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

No
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Web: 

www.acri.it

Erogazione deliberata assegnata: 

100.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

3.000.000 euro

Referente interno: 

Annamaria Pradel

Descrizione: 

Sostegno alle attività di ricostruzione del tessuto economico e 

sociale dei territori interessati dal terremoto del 24 agosto e 30 

ottobre 2016.

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale

Progetto: 

ACRI - Emergenza Immigrazione

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

No

Web: 

www.acri.it

Erogazione deliberata assegnata: 

100.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

1.550.000

Referente interno: 

Annamaria Pradel

Descrizione: 

Sostegno alle iniziative di soccorso di varia natura svolte per 

fronteggiare l’emergenza immigrazione dalle organizzazioni 

umanitarie SOS Méditerranée, Medici senza Frontiere, Fondazione 

Francesca Rava, Emergency/Migrant Offshore Aid Station, OXFAM 

Italia e Comunità di Sant’Egidio/Corridoi Umanitari.

Obiettivo strategico: 

7 - Interventi fuori dal territorio nazionale

Progetto: 

Supporto alla ridefinizione strategica del quartiere fieristico 

di Padova

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Erogazione deliberata assegnata: 

80.010 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

80.010 euro

Referente interno: 

Thomas Bastianel

Descrizione: 

Attività di studio e consulenza svolta da Sinloc Spa e finalizzata 

a inquadrare le attuali criticità e potenzialità delle attività oggetto 

di riposizionamento competitivo e a identificare le opzioni di 

riposizionamento e di sviluppo sostenibile per il quartiere fieristico. 

Il progetto si è svolto con la piena condivisione dei vari stakeholder 

coinvolti e ha supportato l’avvio di un percorso di ridefinizione 

strategica del quartiere fieristico di Padova.

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale

Progetto: 

Progetto di valutazione del Fondo Straordinario di 

Solidarietà per il Lavoro 

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Erogazione deliberata assegnata: 

42.700 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

42.700 euro

Referente interno: 

Alessandra Veronese, Chiara Ragno, Silvia Parolin

Descrizione: 

Affidamento a un soggetto terzo indipendente di un progetto di 

valutazione degli effetti generati nel triennio 2013-2015 dal Fondo 

il cui obiettivo è contribuire a dare una risposta al bisogno lavorativo 

di persone e famiglie in difficoltà per la perdita e/o la difficoltà di 

trovare lavoro.

La valutazione consiste in un’indagine sugli effetti del progetto 

sull’occupazione e sulla qualità di vita delle persone che hanno 

partecipato e nell’analisi del funzionamento dei diversi strumenti 

utilizzati dal Fondo. 

Obiettivo strategico: 

4 - Incrementare interventi per l’inserimento lavorativo e sociale di 

giovani, adulti e famiglie
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Progetto: 

Contributo per una Campagna Nazionale Dignità e Legalità 

del Lavoro in Agricoltura

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

No

Web: 

www.associazioneparsec.it

Erogazione deliberata assegnata: 

10.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

10.000 euro

Referente interno: 

Chiara Fraccalanza

Descrizione: 

Contributo per la realizzazione di una Campagna Nazionale sulla 

Dignità e sulla Legalità del Lavoro in Agricoltura, realizzata in 

collaborazione con l’ACRI.

Obiettivo strategico: 

4 - Incrementare interventi per l’inserimento lavorativo e sociale di 

giovani, adulti e famiglie

Bando: 

Prima Infanzia 2014-15

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

No

Web: 

www.fondazionecariparo.it

Erogazione deliberata assegnata: 

485.435 euro (stanziamento complessivo 2014-2016: 

3.809.800 euro, di cui 20.000 euro per oneri accessori)

Referente interno: 

Irene Sartore 

Descrizione: 

Bando per il sostegno di iniziative volte ad assicurare sostegno 

alle famiglie attraverso il potenziamento dei servizi per l’infanzia. Le 

iniziative sostenute hanno riguardato interventi di miglioramento 

di strutture quali: scuole dell’infanzia, scuole dell’infanzia con nido 

integrato, centri d’infanzia e asili nido. Il bando ha previsto due 

tipologie d’intervento: realizzazione di opere edili e acquisto di beni.

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale

Bando: 

Progetto Sociale 2016 - Servizi

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

No

Erogazione deliberata assegnata: 

1.371.530 euro (di cui 10.000 euro di oneri accessori)

Referenti interni: 

Alberto Bortolami, Chiara Fraccalanza

Descrizione: 

Iniziativa finalizzata a favorire l’integrazione e la coesione sociale 

nelle comunità territoriali di Padova e di Rovigo attraverso il 

sostegno di progetti biennali finalizzati all’attivazione di nuovi servizi 

per persone in condizioni di disagio e a rischio di emarginazione e di 

persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale.

Enti assegnatari:

Filone Disabilità

Provincia di Padova

Associazione Avo - Conselve   16.000 euro 

Associazione Progetto Insieme – Noventa Padovana   19.630 euro 

Fondazione Cinque Dita - Monselice   50.000 euro 

Associazione Daccapo -Trauma Cranico - Padova   28.000 euro 

Associazione Down Dadi - Padova   49.000 euro 

Associazione Pulcino - Padova   50.000 euro 

Fondazione I.R.P.E.A. - Padova   50.000 euro 

Fondazione Salus Pueri - Padova   47.000 euro 

Uildm Padova - Padova   48.000 euro 

Associazione Uniti E Solidali Per Convivere  9.200 euro

Con Il Parkinson - Padova   

Associazione Amici Del Mondo - Ponte San Nicolò   43.660 euro 

Provincia di Rovigo

Istituto Professionale Cipriani - Adria   8.000 euro 

Associazione Gli Amici Di Elena - Rovigo   50.000 euro 

Unione Italiana Ciechi E Ipovedenti - Rovigo   50.000 euro 

Filone Emarginazione

Provincia di Padova

Associazione Adam    50.000 euro 

Associazione Elisabetta d’Ungheria    21.500 euro 

Associazione Il Granello di Senape    50.000 euro 

Associazione Incontrarci  37.000 euro 

Associazione Mimosa   25.000 euro 

Associazione Noi sulla Strada   40.000 euro 

Associazione Popoli Insieme   50.000 euro 

Associazione Selvazzano for Children   29.640 euro 

BANDI
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Associazione Sine Modo - Tribano   50.000 euro 

Associazione Unica Terra   40.000 euro 

Associazione Vides Veneto   39.320 euro 

Centro Italiano Femminile Padova   50.000 euro 

Centro Veneto Progetti Donna   50.000 euro 

Fondazione Opera Casa Famiglia   17.000 euro 

Fondazione San Gaetano – Arquà Petrarca   24.180 euro 

Oasi Padri Mercedari   50.000 euro 

Parrocchia SS Martino e Lamberto - Arsego   25.000 euro 

Provincia di Rovigo

Arcisolidarietà Rovigo   24.400 euro 

Associazione Teatro del Lemming 25.000 euro 

Ass. Acat Basso Polesine – Taglio di Po  45.000 euro 

Acli Provinciali di Rovigo  50.000 euro

Interprovinciale

Associazione Papa Giovanni XXIII    50.000 euro 

Bando: 

Progetto Pulmini 2016

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

No

Erogazione deliberata assegnata: 

515.000 euro (di cui 15.050 di oneri accessori)

Costo totale preventivato: 

660.000 euro

Referente interno: 

Chiara Fraccalanza

Descrizione: 

Bando per l’assegnazione di contributi finalizzati all’acquisto 

di automezzi da adibire al trasporto e all’accompagnamento di 

persone con difficoltà motorie e non autosufficienti, riservata a 

enti e istituzioni di natura pubblica e privata non profit, aventi sede 

e operanti nelle province di Padova e Rovigo. I destinatari dei 

contributi svolgono la loro attività nell’ambito del volontariato a 

sostegno di persone con disabilità, anziani, persone con difficoltà 

motorie e non autosufficienti. Inoltre devono aver attivato una rete 

per fornire un servizio di trasporto gratuito, che coinvolga una 

molteplicità di soggetti operanti nel settore, fornendo  così una 

risposta importante alle esigenze del territorio. Anche in questa 

edizione del bando la Fondazione ha contribuito all’acquisto di un 

mezzo nella misura dell’80% del costo complessivo.

Enti assegnatari:

Provincia di Padova

Associazione Torrreglia Solidale Anteas - Torreglia (PD)  16.550 euro 

Parrocchia San Lazzaro (PD) 21.550 euro 

Cooperativa Sociale Crescere Insieme - 21.550 euro

Montagnana (PD)  

Associazione Di Solidarietà  Filo D’Argento - 21.550 euro

Anteas - Conselve (PD)   

Comune di Terrassa Padovana (PD)  16.550 euro 

Associazione Volontari Anteas Mano Amica -  16.550 euro

Candiana (PD)   

Fondazione Istituto Per Anziani Santa Tecla - Este (PD)  21.550 euro 

Cip Veneto (PD)  21.550 euro 

Comune di Bagnoli di Sopra (PD)  21.550 euro 

Comune di Merlara (PD)  16.550 euro 

Comune di Saletto (PD)  16.550 euro 

Comune di Campodarsego (PD)  21.550 euro 

Comune di Curtarolo (PD)  21.550 euro 

Comune di Limena (PD)   16.550 euro 

Comune di Pozzonovo (PD)   21.550 euro 

Associazione Anziani di Piazzola sul Brenta (PD)   16.550 euro 

Comune di Granze (PD)   21.550 euro 

Comune di Sant’Urbano (PD)   16.550 euro 

Associazione Pensionati del Graticolato -   16.550 euro

Borgoricco (PD)    

Comune di Codevigo (PD)   16.550 euro 

Associazione I Fiori de Testa -    21.550 euro

Ospedaletto Euganeo (PD) 

Provincia di Rovigo

Comune di Fiesso Umbertiano (RO)  21.550 euro 

Associazione Parkinson Rovigo & Amici Onlus (RO)  21.550 euro 

Comune di Guarda Veneta (RO)  16.550 euro 

Comune di Ceneselli (RO)   16.550 euro 

Comune di Salara (RO)   16.550 euro 

Associazione Volontari del Soccorso - AVS -   16.550 euro

Badia Polesine (RO)    

Comune di Melara (RO)   16.550 euro 

Associazione Luce sul Mare - Porto Tolle (RO)   21.550 euro 

Progetto: 

Fondazione con il Sud

Destinatario: 

Fondazione con il Sud

Web: 

www.fondazioneconilsud.it

Erogazione deliberata assegnata: 

1.008.042 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

1.008.042 euro

Descrizione: 

Quota annuale per il sostegno della Fondazione con il Sud, che ha 

come finalità la crescita dell’economia civile e delle organizzazioni 

PROGETTI DI TERZI 
SU RICHIESTE 
NON SOLLECITATE
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del privato sociale (fondazioni di comunità, associazioni di 

volontariato, etc.) nelle regioni dell’Italia meridionale.

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale

Progetto: 

Progetto quinquennale Prima le Mamme e i Bambini: 

Nutriamoli

Destinatario: 

Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari - CUAMM

Web: 

www.mediciconlafrica.org

Erogazione deliberata assegnata: 

1.000.000 euro 

Costo totale preventivato del progetto: 

15.000.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione di un progetto, in continuità con l’iniziativa sostenuta 

nel quinquennio precedente, per la promozione del parto sicuro 

a tutela della sopravvivenza per la madre e il neonato. L’obiettivo 

del nuovo programma è ampliare il sostegno alle madri nei mesi 

precedenti e successivi al parto, che sono determinanti per la 

crescita del feto, prima, e del neonato e bambino in seguito. Ciò è 

attuabile curando tutti quegli aspetti nutrizionali che incidono sulla 

qualità di vita delle mamme e dei bambini. Il progetto prevede di 

dare assistenza, durante i 5 anni, a 320.000 mamme e seguire 

50.000 bambini fino ai 2 anni. Il progetto verrà realizzato nei 7 

Paesi dove il CUAMM svolge la propria attività: Angola, Etiopia, 

Mozambico, Sierra Leone, Sud Sudan, Tanzania e Uganda su un 

totale di dieci sedi di presenza dell’ente.

Obiettivo strategico: 

7 - Interventi fuori dal territorio nazionale

Progetto: 

Sostegno al progetto socio-sanitario in essere in Etiopia, 

nella Diocesi di Emdibir

Destinatario: 

Fondazione Help for Life Onlus (PD)

Web: 

www.helpforlife.it

Erogazione deliberata assegnata: 

300.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

695.000 euro

Descrizione: 

Sostegno alla realizzazione di una serie di iniziative socio-sanitarie 

rivolte alla popolazione che vive nel territorio di competenza della 

Diocesi di Emdibir in Etiopia, che copre un’area di 10.700 km 

quadrati e ha oltre 2.500.000 di abitanti. Il progetto si divide in 

una sfera sociale, con l’obiettivo di realizzare attività di assistenza, 

educative e lavorative, e una sfera sanitaria, con l’obiettivo di 

incrementare l’assistenza sanitaria di base. La sfera sociale dà vita 

all’ampliamento della Scuola di Arakit e al completamento della 

scuola di Emdibir. La sfera sanitaria realizza un Centro per Non 

Vedenti, il potenziamento delle Cliniche di Maganasse (ambulatorio 

oculistico) e di Getche (ambulatori polispecialistici) e sostiene le 

missioni dei medici volontari. 

Obiettivo strategico: 

7 - Interventi fuori dal territorio nazionale

Progetto: 

Sostegno alla costruzione di 100 pozzi di acqua 

equipaggiati con pompe in alcune località del Mali

Destinatario: 

Associazione Progetto Dogon – Onlus (PD)

Web: 

www.progettodogon.org

Erogazione deliberata assegnata: 

150.000 euro 

Costo totale preventivato del progetto: 

300.000 euro 

Descrizione: 

Costruzione di ulteriori 100 pozzi, tra nuovi ed esistenti da riabilitare, 

in alcune regioni del Mali, ove i pozzi esistenti non riescono a garantire 

la distribuzione di acqua potabile e dove i programmi d’idraulica 

finanziati dallo Stato e dai suoi partner non soddisfano la domanda 

crescente. Tra le conseguenze della mancanza d’acqua ci sono 

una riduzione delle capacità agropastorali (agricoltura, orticoltura, 

allevamento), un accesso limitato delle popolazioni e degli animali 

all’acqua potabile, l’estrema debolezza delle attività industriali, 

l’aumento della povertà con conseguente rallentamento dello sviluppo 

e la frequenza di malattie quali diarree, mal di pancia, febbri tifoidee.

Obiettivo strategico: 

7 - Interventi fuori dal territorio nazionale

Progetto: 

Sostegno al Progetto Carceri 2016-17

Destinatario: 

Comune di Padova

Web: 

www.padovanet.it
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Erogazione deliberata assegnata: 

120.000 euro 

Costo totale preventivato del progetto: 

257.205 euro

Descrizione: 

Consolidamento di tutti gli interventi già attivati nelle precedenti 

annualità e avvio di un nuovo progetto presso il Circondariale, che 

riguarda la Casa di Reclusione e la Casa Circondariale di Padova.

Nella Casa di Reclusione vengono attivati: uno sportello di ricerca 

lavoro, alcune borse lavoro all’interno del Progetto Serra – OASI 

Padri Mercedari, una biblioteca multietnica e attività ricreative, 

un percorso di assistenza e accoglienza detenuti, un progetto di 

reinserimento sociale e lavorativo, nonché un corso/laboratorio 

di giardinaggio. Nella Casa Circondariale vengono attivati: una 

biblioteca multietnica e attività ricreative, un progetto di accoglienza 

presso l’OASI Padri Mercedari e un nuovo sostegno educativo 

presso la struttura OASI Padri Mercedari.

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale

Progetto: 

L’apprendimento Difficile: un progetto dell’Efficacia del 

Potenziamento dello Sviluppo Prossimale nelle Learning 

Disabilities – Biennio 2016/2018

Destinatario: 

Fondazione Opera Edimar (PD)

Web: 

www.operaedimar.it

Erogazione deliberata assegnata: 

120.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

120.000 euro

Descrizione: 

Sostegno al Centro Regionale di Ricerca e Servizi Educativi per 

le Difficoltà di Apprendimento, che opera in ambito scolastico e 

universitario per valutare lo stato di apprendimento degli studenti 

e individuare eventuali carenze, affidando la definizione di percorsi 

individualizzati di recupero a ricercatori specializzati, scelti attraverso 

specifici bandi in collaborazione con l’Università di Padova. 

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale

Progetto: 

Lavori di ristrutturazione del patronato ed ex sala cinema

Destinatario: 

Parrocchia Purificazione Beata Vergine Maria di Non - Curtarolo 

(PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

100.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

950.000 euro

Descrizione: 

Recupero di ambienti da destinare ad attività di carattere sociale 

quali riunioni, spettacoli teatrali e incontri della scuola dell’infanzia, 

concerti, proiezioni, feste paesane, incontri comunitari. L’area servita  

dalla Parrocchia, che costituisce la più cospicua parte dell’intero 

comune di Curtarolo, non disponeva di alcun luogo di aggregazione 

poiché la struttura del patronato e l’ex sala cinema non erano 

utilizzabili  a causa delle pessime condizioni statiche ed igienico 

sanitarie.

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale

Progetto: 

Sostegno alla terza annualità del Centro Diurno per Alcolisti 

“Il Pane e le Rose”

Destinatario: 

Ulss 18 di Rovigo

Web: 

www.azisanrovigo.it

Erogazione deliberata assegnata: 

100.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

110.000 euro

Descrizione: 

Prosecuzione delle attività riabilitative proposte negli scorsi anni, 

incrementando le ore di apertura del servizio, in considerazione del 

fatto che alcuni utenti non hanno alloggi certi e la frequentazione 

della struttura per un numero maggiore di ore diminuisce il loro 

rischio di ricadute ed aumenta la gamma di attività riabilitative offerte 

in vista di un reinserimento lavorativo protetto. 

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale
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Progetto: 

RIA – Reddito di Inclusione Attiva - Seconda annualità

Destinatario: 

Comune di Padova

Web: 

www.padovanet.it

Erogazione deliberata assegnata: 

80.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

250.000 euro

Descrizione: 

Attivazione di percorsi di inserimento lavorativo di persone a carico 

dei Servizi Sociali, che si realizza attraverso due filoni distinti: “RIA 

di sostegno”, finalizzato all’inserimento di persone con scarse 

capacità lavorative in attività di volontariato (300 euro mensili per 4 

mesi rinnovabili), e “RIA di inserimento”, per l’attivazione di tirocini di 

reinserimento lavorativo.

L’attivazione di tali percorsi ha interessato circa 100 persone, 

individuate fra quelle in carico ai Servizi Sociali del Comune di 

Padova e di altri dieci Comuni (Cadoneghe, Limena, Noventa 

Padovana, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Rovolon, Rubano, 

Saccolongo, Sant’Angelo di Piove di Sacco e Teolo). L’intervento 

della Fondazione ha riguardato la copertura degli oneri relativi 

all’attività che è stata svolta da Federsolidarietà-Confcooperative, 

che si è occupata della selezione dei beneficiari e dell’individuazione 

delle realtà produttive più idonee, della formulazione del progetto 

individualizzato, in collaborazione con il Servizio Sociale inviante, e 

del tutoraggio e accompagnamento nei percorsi.

Obiettivo strategico: 

4 - Incrementare interventi per l’inserimento lavorativo e sociale di 

giovani, adulti e famiglie

Progetto: 

Efficientamento e miglioramento energetico-acustico della 

sala da pranzo della Comunità

Destinatario: 

Fondazione San Patrignano – Coriano (RN)

Web: 

www.sanpatrignano.org

Erogazione deliberata assegnata: 

60.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

85.000 euro

Descrizione: 

Intervento che ha riguardato la grande sala da pranzo della 

Comunità, dove i 1.300 ragazzi ospiti consumano i loro pasti 

quotidiani. Poiché la particolare struttura della sala, che si sviluppa 

su circa 2.500 mq ed è realizzata in legno lamellare modellata 

secondo le curve di uno scafo gigante, amplificava in modo notevole 

il riverbero dei rumori e del vociare delle persone, comportando 

difficoltà di comunicazione anche tra persone dello stesso tavolo, si 

è intervenuto sulla struttura interna applicando particolari tendaggi 

e dei pannelli fonoassorbenti che favoriscono anche un risparmio 

energetico.

La Comunità ospita continuativamente ragazzi delle province di 

Padova e Rovigo; nel 2015 ne sono stati accolti 253 dalla provincia 

di Padova e 48 dalla provincia di Rovigo.

Obiettivo strategico: 

4 - Incrementare interventi per l’inserimento lavorativo e sociale di 

giovani, adulti e famiglie

Progetto: 

Sostegno per la prosecuzione di alcune iniziative svolte dai 

Servizi sociali

Destinatario: 

Ulss 19 di Adria

Web: 

www.ulss19adria.veneto.it

Erogazione deliberata assegnata: 

50.000 euro 

Costo totale preventivato del progetto: 

201.603 euro 

Descrizione: 

Sostegno alle seguenti tre iniziative:

- “Progetto integrato per la promozione della salute attraverso

  l’attività fisica”, mirato a promuovere, attraverso il movimento,

  un cambiamento dello stile di vita, consentendo all’anziano di 

 riappropriarsi della propria autonomia psico-fisica, anche grazie al 

 reinserimento in un tessuto sociale-relazionale che si viene a creare

  attraverso l’attività di gruppo;

- Progetto “Il Germoglio”, che nasce con l’obiettivo di fornire uno

 spazio rieducativo-riabilitativo dedicato a persone che sono già

  in carico all’Unità Operativa Disabilità, offrendo loro un’occasione  

 per acquisire competenze e abilità lavorative, al fine di facilitare

  l’inserimento, o in alcuni casi il reinserimento, in circuiti lavorativi-  

 occupazionali;

- Progetto “Valutazione - presa in carico - cura - nelle situazioni   

 multiproblematiche in presenza di minori”, che mira a creare   

 un gruppo di lavoro trasversale tra l’U.O. Consultorio Familiare e  

 l’U.O. Età Evolutiva, in grado di rispondere in modo più efficace   

 alla necessità di tutela dei minori. 

Obiettivo strategico: 

2 - Formare, educare e integrare persone con disabilità nell’ottica di 

raggiungere un’autonomia il più elevata possibile
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Progetto: 

Sesta annualità di Casa Solidale/Asilo Notturno per persone 

senza fissa dimora e prima annualità del Centro di Ascolto

Destinatario: 

Comune di Rovigo

Web: 

www.comune.ro.it

Erogazione deliberata assegnata: 

50.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

63.171 euro

Descrizione: 

Sostegno alle spese di gestione del Centro di Pronta Accoglienza 

Notturna/Casa Solidale per persone senza fissa dimora, che offre 

alloggio, docce e vestiario e servizio mensa presso la Mensa 

Ozanam. L’iniziativa intende far fronte a situazioni di povertà estrema 

e di disagio sociale di un sempre maggior numero di cittadini, i 

quali si vengono a trovare per varie ragioni sprovvisti di una dimora 

ove trascorrere la notte, nonché dei beni di prima necessità per la 

sopravvivenza. 

L’asilo notturno è gestito da un’équipe di sei operatori 

specificamente formati, che svolgono il loro servizio in forma 

integrata con il Centro Ascolto del Comune di Rovigo e con gli altri 

enti aderenti alla rete territoriale per i senza dimora. 

Il Centro di Ascolto è rivolto a persone che versano in estrema 

povertà. È aperto al pubblico per 6 ore settimanali, solitamente il 

martedì ed il giovedì dalle 16 alle 18 ed il sabato dalle 10 alle 12. 

Le attività svolte sono di: ascolto e informazione tramite operatori 

sociali adeguatamente formati; orientamento verso i riferimenti che 

forniscono beni e servizi di prima necessità; predisposizione, con 

consulenza e collaborazione, della stesura di piani di reinserimento 

sociale; azioni di accompagnamento e mediazione degli utenti verso 

i servizi offerti.

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale

Progetto: 

RIA – Reddito di Inclusione Attiva - Terza annualità

Destinatario: 

Comune di Rovigo

Web: 

www.comune.rovigo.it 

Erogazione deliberata assegnata: 

50.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

176.896 euro 

Descrizione: 

Iniziativa di inclusione attiva volta al recupero e al reinserimento 

nel mondo lavorativo di persone che difficilmente troverebbero 

collocazione in modo autonomo, a causa di patologie certificate, 

scarsa formazione, scarsa esperienza lavorativa pregressa, lungo 

tempo di disoccupazione, età (over 55) o situazioni di grave 

emarginazione.

Il progetto, nato in via sperimentale nel 2004, dal 2013 è stato 

inserito dalla Regione del Veneto nella propria programmazione 

annuale; prevede la collaborazione di tutti i Comuni afferenti 

all’ULSS 18 e di alcuni all’ULSS 19, insieme a Provincia, Camera 

di Commercio, CSV, Associazioni di Categoria e di Volontariato, 

Confcooperative ed Enaip. Il progetto si basa sull’attivazione di 

politiche di sostegno, di formazione, di recupero delle residue 

capacità lavorative, al fine di indirizzare le persone verso un’attività 

lavorativa o verso un proprio percorso di reinserimento sociale. I 

partner del progetto sono le associazioni di categoria, associazioni 

di volontariato, mercato del lavoro e enti di formazione del territorio. 

Le persone che accedono al progetto sono individuate dai Servizi 

Sociali del loro Comune di appartenenza, che ne curano anche il 

progetto di inserimento lavorativo e l’iter istruttorio.

Obiettivo strategico: 

4 - Incrementare interventi per l’inserimento lavorativo e sociale di 

giovani, adulti e famiglie

Progetto: 

Intervento di manutenzione straordinaria e sostituzione 

degli infissi per la messa a norma della scuola materna 

Anna Maria Calzavarini

Destinatario: 

Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo – Frassinelle Polesine (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

50.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

68.200 euro

Descrizione: 

Ristrutturazione straordinaria della scuola parrocchiale, che offre 

servizio sia come scuola dell’infanzia sia come nido integrato a circa 

60 utenti. I lavori hanno riguardato la sostituzione dei serramenti, 

ormai non più a norma, e la creazione, tramite pareti divisorie, di 

due nuovi locali: una stanza dormitorio, in quanto quella esistente 

non è più adeguata alle esigenze della scuola, e un piccolo locale 

infermeria dedicato ai bambini. 

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale
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Progetto: 

Progetto “Le chiavi di Casa… La città facile”

Destinatario: 

ULSS 19 di Adria (RO)

Web: 

www.ulss19adria.veneto.it

Erogazione deliberata assegnata: 

50.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

90.350 euro

Descrizione: 

Realizzazione di una ricerca sul campo con alcuni giovani con 

disabilità dai 10 ai 28 anni suddivisi in gruppi, realizzata dal 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione 

dell’Università di Padova in collaborazione con l’Associazione Down 

Dadi di Padova. Il progetto sperimenta le varie forme dello sviluppo 

dell’autonomia abitativa presso due case di proprietà del Comune 

di Adria (RO) e concesse in comodato, per il potenziamento di una 

vita indipendente, di integrazione sociale e di cittadinanza attiva. 

L’iniziativa è stata approvata dalla Conferenza dei Sindaci e vi hanno 

aderito molti Comuni per l’individuazione delle persone con disabilità 

e il pagamento delle relative quote. 

Obiettivo strategico: 

2 - Formare, educare e integrare persone con disabilità nell’ottica di 

raggiungere un’autonomia il più elevata possibile

Progetto: 

Giovani per Padova

Destinatario: 

Diocesi di Padova – Pastorale Cittadina

Web: 

www.diocesipadova.it

Erogazione deliberata assegnata: 

40.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

60.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione di un complesso di attività tra cui corsi di 

formazione per animatori di bambini, giochi ed attività nei centri 

estivi parrocchiali, eventi ricreativi, culturali, sportivi e formativi, 

attività di gruppo pomeridiane, uscite serali per sport e musica e 

workshop tematici, in contesti parrocchiali ma anche di società 

sportive e di gruppi informali. Le attività hanno come scopo anche 

la prosecuzione dell’opera di “aggancio” di giovani sbandati nei 

parchi cittadini, per coinvolgerli, superare il bullismo e favorire una 

cittadinanza attiva. Il progetto, che viene realizzato da diversi anni 

a favore degli adolescenti nelle parrocchie del territorio padovano, 

dal 2016 ha previsto l’attivazione di una collaborazione tra vari enti 

coordinando le attività precedentemente svolte in modo separato. 

Gli enti coinvolti sono: il Centro Sportivo Italiano - Comitato di 

Padova, con il ruolo di partner dell’intero progetto, gruppi informali 

spontanei nati per raggiungere gli adolescenti dei quartieri più 

lontani dal centro cittadino, associazioni, cooperative, realtà non 

profit coinvolte nello svolgimento dei laboratori e dei workshop.

Le 68 parrocchie coinvolte coinvolgono circa 3 - 4 mila tra 

adolescenti e giovani.

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale

Progetto: 

Lavori di consolidamento e impermeabilizzazione della 

copertura della scuola dell’infanzia San Giuseppe

Destinatario: 

Parrocchia dei Santissimi Biagio e Daniele – Grantorto (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

40.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

145.200 euro

Descrizione: 

Manutenzione straordinaria urgente al tetto dell’edificio scolastico 

che presentava numerose infiltrazioni. La scuola dell’infanzia San 

Giuseppe è l’unico centro d’infanzia a Grantorto ed è frequentato 

da 140 bambini.

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale

Progetto: 

Lavori di ampliamento e di ristrutturazione della Scuola 

dell’Infanzia Maria Immacolata di Levada

Destinatario: 

Parrocchia dei Santissimi Pietro e Paolo – Levada di Piombino 

Dese (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

40.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

132.000 euro

Descrizione: 

Ampliamento dell’edifico scolastico che ospita circa 60 bambini 

delle scuole unificate di Levada e Torreselle. La ristrutturazione 

è necessaria, oltre che per l’adeguamento degli impianti e di 
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serramenti a norma, per dotare il complesso di servizi minimi previsti 

per legge quali: percorso per disabili, pensilina di ingresso al 

coperto, ristrutturazione e adeguamento della scala di accesso al 

primo piano, ristrutturazione delle aule insegnanti e amministrazione. 

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale

Progetto: 

Sostegno alle attività svolte dagli sportelli CISI - Centri di 

Informazione e Servizi agli Immigrati – Seconda annualità

Destinatario: 

Provincia di Padova 

Web: 

www.provincia.pd.it

Erogazione deliberata assegnata: 

40.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

45.000 euro

Descrizione: 

Prosecuzione delle attività degli Sportelli CISI -  Centri di 

Informazione e Servizi agli Immigrati, istituiti oltre una decina di anni 

fa presso alcuni Comuni della provincia, in collaborazione con la 

Questura di Padova, per fronteggiare il costante flusso migratorio 

che interessa il territorio e la conseguente esigenza di promuovere 

l’integrazione e la convivenza. Il servizio nasce per semplificare ai 

cittadini stranieri le procedure di rilascio e rinnovo titoli di soggiorno, 

di ricongiungimento familiare e altre pratiche, nonché per offrire un 

servizio di informazione per gli utenti italiani, soprattutto in relazione 

a pratiche inerenti il lavoro domestico di stranieri.

Grazie alla consistente rete di collaborazione creata fra gli enti 

territoriali coinvolti, i 12 sportelli sono in grado di garantire un 

servizio capillare ed efficiente che, decentrando alcune attività, ha, 

da un lato, agevolato molto la collettività e, dall’altro, ha permesso 

agli enti coinvolti – Questura, Prefettura, Provincia e Comuni – di 

governare e controllare con maggior efficacia la presenza migratoria 

del territorio provinciale.

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale

Progetto: 

Realizzazione di un campo scuola per giovani diabetici 

realizzato in collaborazione con il Dipartimento di 

Diabetologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova 

e con la Fondazione Tender To Nave

Destinatario: 

Associazioni Giovani Diabetici Padova

Web: 

www.adgpadova.it

Erogazione deliberata assegnata: 

30.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

80.000 euro

Descrizione: 

Attivazione di due campiscuola per giovani pazienti diabetici 

svolti a bordo di una nave messa a disposizione dalla Marina 

Militare Italiana, realizzati in collaborazione con il Dipartimento di 

Diabetologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova e con 

la Fondazione Tender To Nave Italia. Tali interventi rappresentano 

un’occasione unica offerta ai giovani pazienti per acquisire nuova 

consapevolezza sulle proprie potenzialità e per  sviluppare una 

propria autonomia nell’autocontrollo del diabete. La Fondazione 

Tender to Nave Italia è una onlus costituita dalla Marina Militare 

Italiana e dallo Yatch Club Italiano per promuovere la cultura del 

mare come strumento di educazione, ma anche di riabilitazione e 

terapia; a tal fine, l’Ente mette a disposizione un veliero, condotto da 

un equipaggio della Marina Militare, per sviluppare una metodologia 

educativa, capace di incidere in modo significativo sui processi 

formativi e rieducativi.

Obiettivo strategico: 

Altri interventi

Progetto: 

Rifacimento della copertura del salone dell’ex scuola 

materna Maffeo Nichetti per l’utilizzo ad attività aggregative

Destinatario: 

Parrocchia SS Gaetano e Rocco di Rivà di Ariano nel Polesine (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

30.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

31.281 euro

Descrizione: 

Interventi di manutenzione del salone che rappresenta l’unico 

spazio aggregativo a disposizione della frazione di Rivà, che conta 

circa 1.000 abitanti. Lo spazio, di proprietà della  Parrocchia, viene 

utilizzato per lo svolgimento di un progetto formativo per conciliare 

scuola, lavoro e famiglia. L’iniziativa, realizzata dalla Parrocchia in 

accordo con la Cooperativa Scuola Materna Nido Integrato San 

Giovanni Bosco, consiste nell’offerta di servizi tra cui mensa e 

doposcuola per 25 alunni delle scuole primaria e media, un centro 

di ascolto e di aiuto per genitori in difficoltà, iniziative ludiche e 

formative per ragazzi, attività del gruppo scout e del gruppo ACR. 

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale
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Progetto: 

Rinnovo per il 2016 del sostegno economico per 

l’organizzazione di corsi di lingua italiana e di certificazione 

PLIDA per stranieri

Destinatario: 

Società Dante Alighieri – Comitato di Rovigo 

Web: 

www.ladanterovigo.it

Erogazione deliberata assegnata: 

25.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

32.500 euro

Descrizione: 

La Società Dante Alighieri promuove dal 1997 i Centri Italiani di 

Certificazione P.L.I.D.A. (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) 

al fine di implementare l’insegnamento della lingua italiana. Tra le 

sue principali attività rientra la Certificazione di Competenza della 

Lingua, strumento di valutazione basato su sei livelli di competenza 

delle lingue, stabiliti dal Consiglio d’Europa, che attesta, attraverso 

uno specifico esame, il grado di conoscenza della lingua. Tale 

certificazione è ormai richiesta da tutti gli enti pubblici e privati per la 

partecipazione a corsi di specialistica (infermieri, operatori sanitari, 

ecc) o per intraprendere attività lavorative in proprio. 

Obiettivo strategico: 

4 - Incrementare interventi per l’inserimento lavorativo e sociale di 

giovani, adulti e famiglie.

Progetto: 

Realizzazione di un’area gioco inclusivo, dedicata ai 

bambini con disabilità

Destinatario: 

Comune di Carceri (PD)

Web: 

www.comune.carceri.pd.it

Erogazione deliberata assegnata: 

24.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

31.200 euro

Descrizione: 

Realizzazione del primo parco giochi cittadino adatto a tutti i 

bambini, quindi senza barriere architettoniche; l’area individuata 

per l’intervento, già adibita a verde pubblico, è situata nel centro 

del paese. Scopo dell’intervento è quello di creare un’area gioco, 

accanto a quella già esistente e già molto frequentata, che favorisca 

l’integrazione e il gioco libero fra bambini con ogni tipo di abilità.

Obiettivo strategico: 

2 - Formare, educare e integrare persone con disabilità nell’ottica di 

raggiungere un’autonomia il più elevata possibile.

Progetto: 

Realizzazione di un’area gioco inclusivo, dedicata ai 

bambini con disabilità, presso il Parco delle Fiabe

Destinatario: 

Comune di Costa di Rovigo

Web: 

www.comune.costadirovigo.ro.it

Erogazione deliberata assegnata: 

24.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

29.700 euro

Descrizione: 

Realizzazione di una nuova area gioco dedicata anche a bambini 

con disabilità, presso il Parco delle Fiabe, situato nel centro 

cittadino. Scopo dell’intervento è di adeguare l’area già esistente, 

con l’inserimento di alcuni giochi senza barriere architettoniche per 

favorire l’integrazione e il gioco libero tra bambini con ogni tipo di 

abilità. Il parco giochi è molto frequentato dalla collettività locale 

e l’adeguamento in oggetto porta un grande valore aggiunto alla 

comunità cittadina. Il progetto prevede la rimozione di due giochi 

ormai usurati e la loro sostituzione con quattro strutture ludiche a 

norma e senza barriere architettoniche.  

Obiettivo strategico: 

2 - Formare, educare e integrare persone con disabilità nell’ottica di 

raggiungere un’autonomia il più elevata possibile

Progetto: 

Realizzazione di un parco giochi inclusivo, dedicato ai 

bambini con disabilità, nell’area verde pubblica del parco 

San Francesco 

Destinatario: 

Comune di Lendinara (RO)

Web: 

www.comune.lendinara.ro.it

Erogazione deliberata assegnata: 

24.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

29.955 euro

Descrizione: 

L’amministrazione comunale intende realizzare il primo parco 

giochi cittadino adatto a tutti i bambini, quindi senza barriere 
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architettoniche, che favorisca l’integrazione e il gioco libero fra 

bambini con ogni tipo di abilità.

L’area a cui è destinata la nuova attrezzatura è situata nel centro 

cittadino, è già adibita ad area verde ed è molto frequentata dalla 

cittadinanza. 

Obiettivo strategico: 

2 - Formare, educare e integrare persone con disabilità nell’ottica di 

raggiungere un’autonomia il più elevata possibile

Progetto: 

Realizzazione di un parco giochi inclusivo per bambini con 

disabilità

Destinatario: 

Comune di Villanova del Ghebbo

Web: 

www.comune.villanovadelghebbo.ro.it

Erogazione deliberata assegnata: 

24.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

29.955 euro

Descrizione: 

Scopo dell’intervento è di creare un parco giochi senza barriere 

architettoniche per favorire l’integrazione e il gioco libero tra bambini. 

Sono state acquistate in tutto cinque giostre.

Obiettivo strategico: 

2 - Formare, educare e integrare persone con disabilità nell’ottica di 

raggiungere un’autonomia il più elevata possibile

Progetto:

Tornei di Tennis su sedia a rotelle 

Destinatario: 

Associazione MI.A. Mielolesi - Padova

Web: 

www.mielolesiassociati.org

Erogazione deliberata assegnata: 

20.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

32.300 euro 

Descrizione: 

Sostegno a prestigiosi eventi quali i Maserà Trophy (28 aprile/1 

maggio), Albarella Open (5/8 maggio), Boomerang Cup (21/24 

luglio) e Città di Padova (8/11 dicembre), patrocinati dal Ministero 

per i Beni e le Attività Sociali, dalla Regione Veneto e dal CONI. 

I Tornei di Tennis di Maserà, Albarella e Boomerang Cup sono 

inseriti nell’Internazional ITF Wheelchair Tennis Tour, che conta 104 

tornei internazionali, mentre il torneo Città di Padova è valevole per 

il Campionato Italiano FIT. I Tornei Internazionali, in particolare le 

due prestigiose manifestazioni di Albarella e Padova, sono molto 

conosciuti e apprezzati, frequentati ognuno da 60/65 atleti con 

disabilità, alcuni dei quali rientrano tra i migliori giocatori di tennis su 

sedia a rotelle del ranking mondiale. 

Obiettivo strategico: 

2 - Formare, educare e integrare persone con disabilità nell’ottica di 

raggiungere un’autonomia il più elevata possibile

Progetto: 

Progetto Porte Aperte: un Teatro per l’Handicap 2015/2016

Destinatario: 

Associazione Sportivo Dilettantistica Ottavo Giorno – Onlus - Padova

Web: 

www.ottavogiorno.com

Erogazione deliberata assegnata: 

20.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

55.000 euro

Descrizione: 

Organizzazione di laboratori di teatro, danza e danceability, aperti a 

persone normodotate e con disabilità.

Obiettivo strategico: 

2 - Formare, educare e integrare persone con disabilità nell’ottica di 

raggiungere un’autonomia il più elevata possibile

Progetto: 

Acquisto di un ecocardiografo per l’Ospedale di Asmara 

(Eritrea)

Destinatario: 

Associazione un Cuore un Mondo (PD)

Web: 

www.uncuoreunmondopadova.org

Erogazione deliberata assegnata: 

20.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

24.400 euro

Descrizione: 

L’Associazione ha promosso, in collaborazione con il Dipartimento di 

Cardiochirurgia Pediatrica e Cardiopatie, il progetto di cooperazione 

internazionale Missione in Eritrea a favore dell’Ospedale Pediatrico 

Orotta di Asmara, struttura di riferimento nella capitale eritrea 

soprattutto in ambito pediatrico. Ogni anno viene eseguito un 
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laborioso screening su oltre 200 bambini con cardiopatie congenite 

e vengono operati circa 50 bambini con malformazioni diverse. 

Attualmente viene utilizzato un ecocardiografo, acquistato usato 

nel 2007 grazie al sostegno della Fondazione, che non è più in 

grado di espletare in modo completo ed efficiente l’inquadramento 

diagnostico necessario. L’associazione ha chiesto quindi aiuto per 

poter sostituire l’apparecchiatura.

Obiettivo strategico: 

7 - Interventi fuori dal territorio nazionale

Progetto: 

Acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto della 

squadra di hockey in carrozzina

Destinatario: 

Associazione Sportiva Dilettantistica Coco Loco - Padova

Web: 

www.cocolocopadova.it

Erogazione deliberata assegnata: 

15.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

42.330 euro

Descrizione: 

Acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto della squadra di 

hockey in carrozzina elettrica. L’hockey in carrozzina è una disciplina 

sportiva riconosciuta a livello paralimpico ed è l’unica praticabile 

da persone affette da gravi patologie neuromuscolari, in molti casi 

degenerative. L’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto ha dato 

sollievo alle famiglie degli atleti e autonomia alla squadra, in quanto 

viene utilizzato per prelevare i giocatori e le loro carrozzine sia per 

portarli agli allenamenti che per le trasferte in tutta Italia.

Obiettivo strategico: 

2 - Formare, educare e integrare persone con disabilità nell’ottica di 

raggiungere un’autonomia il più elevata possibile

Progetto: 

Matti per Lo Sport – seconda edizione

Destinatario: 

Associazione UISP – Unione Italiana Sport per Tutti di Rovigo 

Web: 

www.uisp.it/rovigo2

Erogazione deliberata assegnata: 

15.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

25.500 euro

Descrizione: 

Svolgimento di varie attività motorie e sportive per pazienti 

psichiatrici, presso i territori delle Ulss 18 di Rovigo e 19 di Adria.

L’iniziativa è stata elaborata in collaborazione con gli operatori dei 

dipartimenti di salute mentale delle due aziende sanitarie, con 

l’obiettivo di riprodurre un modello innovativo d’intervento per la 

promozione della salute, già sperimentato a livello nazionale. Nel 

corso della sua prima annualità il progetto ha interessato oltre un 

centinaio di pazienti, coinvolti in diverse attività quali la ginnastica, il 

calcio, la pallavolo e la danza creativa, svolte nel corso di tutto l’anno.  

Il progetto si propone di eliminare, o quanto meno ridurre, 

l’isolamento di cui spesso il malato psichiatrico è oggetto, facendo 

praticare al paziente attività sportiva insieme agli operatori di settore 

e attraverso una serie di azioni che mirano a sviluppare la capacità 

di socializzazione e migliorare l’autostima. Ciò inoltre consente di 

ridurre alcuni fattori di rischio quali ad esempio l’elevata pressione 

arteriosa o l’esigenza di fumare. 

Obiettivo strategico: 

2 - Formare, educare e integrare persone con disabilità nell’ottica di 

raggiungere un’autonomia il più elevata possibile

Progetto: 

Lavori di adeguamento normativo della sala polivalente/

teatro

Destinatario: 

Centro Giovanile Salesiano San Giusto – Porto Viro (RO)

Web: 

www.salesianinordest.it/porto-viro

Erogazione deliberata assegnata: 

15.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

30.176 euro

Descrizione: 

Le numerose attività e l’ingente numero di utenti che frequentano 

l’Oratorio rendono necessaria la sua continua manutenzione. Le 

norme di sicurezza, necessarie per le attività dei giovani, hanno 

obbligato il Centro a sostenere le spese per la messa a norma degli 

impianti antincendio ed elettrico della sala polifunzionale/teatro.

Obiettivo strategico: 

5 - Offrire la possibilità di avere un percorso educativo anche ai 

bambini di famiglie povere

Progetto: 

Progetto di allevamento di galline ovaiole, presso la casa di 

formazione per giovani in Madagascar

Destinatario: 

Gruppo Missionario San Giusto – Porto Viro (RO)
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Erogazione deliberata assegnata: 

10.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

16.000 euro

Descrizione: 

Avvio di un allevamento di galline ovaiole attraverso il 

completamento di una piccola costruzione, l’acquisto di gabbie, 

pulcini e prodotti per la loro crescita (mangime, vaccini e vitamine) 

nei primi 6 mesi di vita. L‘allevamento sarà funzionale a creare 

una possibilità di autofinanziamento per la casa di formazione per 

giovani realizzata dai missionari in un villaggio vicino alla località 

di Antanarivo in Madagascar. Il gruppo salesiano è da oltre un 

decennio impegnato a sostenere le popolazioni di questa area che 

vivono in condizioni di povertà estrema. I missionari si prodigano per 

aiutare le persone a diventare autonome sotto il profilo alimentare, 

insegnando loro la coltivazione del riso e la dignità che può venire 

dal lavoro. In questa ottica il gruppo ha già avviato diverse semplici 

attività produttive, le quali, benché di aiuto nell’aumentare le capacità 

di autosostentamento della missione, non sono ancora sufficienti.

Obiettivo strategico: 

7 - Interventi fuori dal territorio nazionale

Destinatario: 

Gruppo Operatori Carcerari Volontari (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

10.000 euro

Descrizione: 

Acquisto di biancheria intima, alimenti, vestiario e altri oggetti per i 

carcerati delle due Carceri di Padova.

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale

Destinatario: 

Parrocchia S. Stefano al Duomo di Rovigo

Erogazione deliberata assegnata: 

10.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione di un campo polivalente in erba sintetica.

Obiettivo strategico: 

Altri interventi

Destinatario: 

Associazione CEAV – Cancro e Assistenza Volontaria (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

7.500 euro

Descrizione: 

Realizzazione del programma di formazione per volontari CEAV 

2016.

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale

Destinatario: 

Comune di Lendinara (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

7.500 euro

Descrizione: 

Progetto di integrazione scolastica.

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale

Destinatario: 

Provincia di Padova (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

6.600 euro 

Descrizione: 

Realizzazione della seconda edizione del progetto Nuove Idee 

Ago&Filo.

Obiettivo strategico: 

4 - Incrementare interventi per l’inserimento lavorativo e sociale di 

giovani, adulti e famiglie

Destinatario: 

Associazione Ramatnal Onlus di Rovigo (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

6.000 euro 

Descrizione: 

Sistemazione degli impianti idraulico ed elettrico di due 

appartamenti nel Comune di Rovigo.

DELIBERE 
DI MINORE IMPORTO
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Obiettivo strategico: 

Altri interventi

Destinatario: 

Fondazione Opera Casa Famiglia (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

6.000 euro 

Descrizione: 

Trasferimento della Comunità per Minori della zona della stazione di 

Padova al quartiere Madonna Pellegrina.

Obiettivo strategico: 

5 - Offrire la possibilità di avere un percorso educativo anche ai 

bambini di famiglie povere

Destinatario: 

O.A.S.I. della Mercede Opera Assistenza Scarcerati Italiani 

(PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

6.000 euro 

Descrizione: 

Installazione dei sistemi di videocitofono, di videosorveglianza e di 

illuminazione all’interno della casa di accoglienza per i detenuti.

Obiettivo strategico: 

4 - Incrementare interventi per l’inserimento lavorativo e sociale di 

giovani, adulti e famiglie

Destinatario: 

Arcisolidarietà (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

5.000 euro

Descrizione: 

Sistemazione di due alloggi concessi in comodato d’uso dall’Ater di 

Rovigo per accogliere persone in situazione di disagio.

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale

Destinatario: 

Associazione Sportiva Portatori di Handicap e Affiliati – 

ASPHEA (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

5.000 euro 

Descrizione: 

Organizzazione dei Campionati Italiani di nuoto per disabili fisici e 

non vedenti.

Obiettivo strategico: 

2 - Formare, educare e integrare persone con disabilità nell’ottica di 

raggiungere un’autonomia il più elevata possibile

Destinatario: 

Istituto Suore Terziarie Francescane Elisabettine (PD) 

Erogazione deliberata assegnata: 

5.000 euro 

Descrizione: 

Acquisto di una lavapadella, una lavastoviglie, un carrello di 

emergenza, un defibrillatore e tre carrelli di raccolta e distribuzione 

di biancheria da destinare alla Casa Madre di Via Beato Pellegrino.

Obiettivo strategico: 

Altri interventi

Destinatario: 

Società Dante Alighieri – Comitato di Padova (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

4.750 euro 

Descrizione: 

Realizzazione di corsi di lingua italiana L2 e di certificazione PLIDA 

per cittadini stranieri.

Obiettivo strategico: 

4 - Incrementare interventi per l’inserimento lavorativo e sociale di 

giovani, adulti e famiglie

Destinatario: 

Movimento per la Vita (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

4.500 euro

Descrizione: 

Realizzazione del progetto Educazione al valore della vita per l’anno 

scolastico 2016/2017.

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale
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Destinatario: 

Centro Servizi per Anziani A. Moretti Bonora – 

Camposampiero (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

4.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione di un progetto assistenziale di 

Musicoterapia all’interno del Centro Servizi Bonora.

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale

Destinatario: 

Parrocchia San Bartolomeo Apostolo – Frassinelle Polesine 

(RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

4.000 euro 

Descrizione: 

Realizzazione del primo concorso di rappresentazioni teatrali e 

musicali dedicato a interpreti con disabilità.

Obiettivo strategico: 

2 - Formare, educare e integrare persone con disabilità nell’ottica di 

raggiungere un’autonomia il più elevata possibile

Destinatario: 

Istituto Parrocchiale Immacolata Scuola di S. Sofia di 

Lendinara (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

3.000 euro

Descrizione: 

Acquisto di arredi e materiale didattico da destinare alla Scuola 

Primaria e alla Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Scolastico 

Parrocchiale. 

Obiettivo strategico: 

5 - Offrire la possibilità di avere un percorso educativo anche ai 

bambini di famiglie povere

Destinatario: 

Questura di Padova (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

3.000 euro

Descrizione: 

Iniziative di sensibilizzazione della collettività sui temi della sicurezza 

sociale.

Obiettivo strategico: 

Altri interventi

Destinatario: 

Coordinamento dei Volontari della nuova Casa 

Circondariale di Rovigo (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

2.000 euro

Descrizione: 

Acquisto di abbigliamento di prima necessità per i detenuti, senza 

famiglia e nullatenenti, ospiti nella nuova struttura in Rovigo.

Obiettivo strategico: 

3 - Promuovere servizi strategici che coinvolgano diversi protagonisti 

del tessuto locale

Destinatario: 

Fondazione De Leo Found (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

2.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione di un ciclo di quattro incontri di formazione 

denominato “Conoscere per comprendere: antologia d’incontri sul 

tema della morte traumatica”.

Obiettivo strategico: 

Altri interventi

Destinatario: 

Associazione Nuoto Portatori di Handicap Onlus (PD)

Erogazione deliberata assegnata: 

1.000 euro

Descrizione: 

Acquisto di 3 poltroncine da doccia per disabili.

Obiettivo strategico: 

2 - Formare, educare e integrare persone con disabilità nell’ottica di 

raggiungere un’autonomia il più elevata possibile

ATTIVITÀ DIVULGATIVA
5.174 euro
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Bando: 

Social NeetWork – Giovani Attivi

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Web: 

www.fondazionecariparo.it/bandi

Erogazione deliberata assegnata: 

685.000 euro

Referente interno: 

Alberto Bortolami  

Descrizione: 

Bando finalizzato all’erogazione di borse lavoro per tirocini formativi 

e di inserimento/reinserimento lavorativo per giovani inoccupati o 

disoccupati di età compresa tra i 16 e i 29 anni e non inseriti in 

un percorso di formazione (i cosiddetti NEET – Not in Education, 

Employment or Training).

L’obiettivo del progetto è di favorire l’acquisizione o il potenziamento 

di competenze tecnico-operative e di accrescere le opportunità di 

assunzione da parte dei giovani in cerca di un’occupazione, che può 

essere anche la prima occupazione di coloro che hanno terminato 

il percorso di studi. L’esperienza di tirocinio verrà svolta all’interno 

di enti del Terzo Settore, cercando in questo modo di favorire nei 

tirocinanti un’opportunità di riattivazione non solo professionale, ma 

anche di tipo motivazionale, sfruttando la rete di relazioni, solidarietà 

e sostegno che tali enti possono vantare.

Obiettivo strategico: 

4 - Incrementare interventi per l’inserimento lavorativo e sociale di 

giovani, adulti e famiglie

DELIBERE ASSUNTE 
NEL 2016 
CHE AVRANNO 
EFFETTO SU 
ESERCIZI FUTURI

BANDI
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ALTRI SETTORI AMMESSI 

AMBITI STRATEGICI DPP 2016-2018

1

2

3

Attività Sportiva

Protezione Civile

Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità
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Progetto: 

Sportivamente – Anno Sportivo 2015-2016 

Erogazione deliberata assegnata: 

705.000 euro (di cui 425.000 euro per la provincia di Padova, 

225.000 euro per la provincia di Rovigo e 5.000 di oneri accessori).

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì 

Web: 

www.padova.coni.it; www.conirovigo.it 

Referente interno: 

Cristiana Farsura 

Descrizione: 

Iniziativa promossa in collaborazione con i Comitati Provinciali 

del CONI di Padova e Rovigo, volta alla promozione dello sport 

nelle scuole e al sostegno delle società sportive non agonistiche, 

attraverso interventi a supporto dell’attività giovanile tramite 

l’assegnazione di buoni acquisto di materiale sportivo, interventi 

nelle scuole e promozione della cultura dello sport. 

Obiettivo strategico: 

1 - Attività Sportiva

Progetto: 

Contributi annuali per le spese di gestione dei Palazzetti 

dello Sport realizzati dalla Fondazione nell’ambito del 

Progetto Palestre

Erogazione deliberata assegnata: 

280.000 euro

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Descrizione: 

Sostegno alle attività sportive svolte presso le strutture realizzate 

dalla Fondazione nell’ambito del Progetto Palestre. 

Assegnazioni:

Comune di Monselice (PD)   80.000 euro 

Comune di Porto Viro (RO)  60.000 euro

Comune di Correzzola (PD)  50.000 euro 

Comune di Trecenta (RO)  50.000 euro

Comune di Borgoricco (PD) 40.000 euro

Obiettivo strategico: 

1 - Attività Sportiva

Progetto: 

Valorizzazione della produzione agricola delle province di 

Padova e Rovigo: fase 2 del progetto

Erogazione deliberata assegnata: 

165.000 euro

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Si

Referente interno: 

Thomas Bastianel 

Descrizione: 

La Fondazione nel 2014 ha sviluppato un primo progetto che ha 

avuto come focus l’analisi del settore agricolo dei territori delle 

province di Padova e Rovigo, partendo dai dati statistici relativi alla 

produzione e arrivando a un’analisi strategica delle principali criticità 

e potenzialità del settore primario nei due territori. La nuova fase 

dell’iniziativa è partita quindi dall’analisi dei principali punti di forza, 

di debolezza e delle potenzialità del settore agricolo del Veneto 

sud orientale ed ha avuto come obiettivo quello di delineare una 

strategia di valorizzazione commerciale dei prodotti locali attraverso 

l’espansione dei canali di vendita, sia in Italia che all’estero. In 

particolare, per quanto riguarda il Polesine, ci si è focalizzati sui 

prodotti a marchio DOP o IGP (Insalata di Lusia, Aglio Bianco 

Polesano, Riso del Delta del Po e Radicchio di Chioggia); per 

quanto riguarda il territorio padovano, è invece stato preso in esame 

il settore vitivinicolo e olivicolo dei Colli Euganei. I risultati dello 

studio sono stati presentati in occasione di due eventi che hanno 

previsto anche l’organizzazione di una serie di incontri B2B dove 

buyer della Grande Distribuzione italiana, grossisti, importatori ed 

esportatori stranieri si sono confrontati con produttori e aziende 

agricole delle due province.

Obiettivo strategico: 

3 - Sicurezza Alimentare e a Agricoltura di Qualità

Progetto: 

Sportivamente 2016-2017 - Oneri Accessori

Erogazione deliberata assegnata: 

5.000 euro

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

Sì

Referente interno: 

Cristiana Farsura 

EROGAZIONI 
ASSEGNATE 
NEL 2016

PROGETTI PROPRI
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Descrizione: 

Attività di comunicazione e divulgazione del progetto.

Obiettivo strategico: 

1 - Attività Sportiva

Bando: 

Interventi sugli Impianti Sportivi delle province di Padova e 

Rovigo 

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 

No

Web: 

www.fondazionecariparo.it/bandi

Erogazione deliberata assegnata: 

250.000 euro (stanziamento totale 2016-2017: 755.300 euro di 

cui 10.000 euro di oneri accessori)

Referente interno: 

Cristiana Farsura 

Descrizione: 

Progetto riservato agli enti e le istituzioni di natura pubblica aventi 

sede nel territorio delle province di Padova e Rovigo e  finalizzato 

alla promozione della cultura sportiva attraverso la realizzazione di 

interventi volti al miglioramento dell’offerta delle strutture sportive. 

Due le tipologie: ristrutturazione/manutenzione straordinaria di 

strutture sportive destinate all’uso o interventi atti all’efficientamento 

energetico. Il contributo massimo concesso ai progetti che rientrano 

nella prima tipologia è stato di 45.000 euro e quello assegnato ai 

progetti che rientrano nella seconda tipologia è stato di 25.000 

euro; in entrambi i casi il sostegno è stato non superiore all’ 80% 

del costo totale del progetto.

Provincia di Padova

Comune di Arzergrande  39.000 euro

Comune di Campodoro  45.000 euro

Comune di Carceri  37.000 euro

Comune di Casale di Scodosia  45.000 euro

Comune di Galzignano Terme  44.440 euro

Comune di Legnaro  45.000 euro

Comune di Massanzago  25.000 euro

Comune di Piacenza D’Adige  41.298 euro

Comune di Pontelongo  30.542 euro

Comune di Villafranca Padovana  45.000 euro

Comune di Vò  37.762 euro

Provincia di Rovigo

Comune di Canaro  43.000 euro

Comune di Ficarolo  33.972 euro

Comune di Loreo  45.000 euro

Comune di Melara  31.680 euro

Comune di Pettorazza Grimani  35.975 euro

Comune di Rosolina  45.000 euro

Comune di San Martino di Venezze 42.502 euro

Comune di Villanova del Ghebbo  35.600 euro

Progetto: 

Realizzazione del programma di attività sportive scolastiche 

previste per l’anno scolastico 2015/2016

Destinatario: 

Ufficio Scolastico per il Veneto – Ambiti Territoriali di Padova e 

Rovigo

Web: 

www.istruzionepadova.it; www.istruzionerovigo.it

Erogazione deliberata assegnata: 

90.000 euro (di cui 50.000 euro destinati alla sede Territoriale di 

Padova e 40.000 euro destinati alla sede Territoriale di Rovigo)

Costo totale preventivato del progetto: 

90.000 euro

Descrizione: 

Realizzazione dei Campionati Studenteschi presso gli istituti 

d’istruzione secondaria di primo e secondo grado aventi sede nelle 

province di Padova e Rovigo.

Obiettivo strategico: 

1 - Attività Sportiva

Progetto: 

Realizzazione di interventi strutturali e di risparmio 

energetico da realizzarsi presso il Complesso Polisportivo 

di Bovolenta

Destinatario: 

Comune di Bovolenta (PD)

Web: 

www.comune.bovolenta.pd.it

Erogazione deliberata assegnata: 

46.085 euro

Costo totale preventivato del progetto: 

35.970 euro

BANDI PROGETTI DI TERZI 
SU RICHIESTE 
NON SOLLECITATE
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Descrizione: 

Sostituzione delle fonti luminose a incandescenza e alogene con 

tecnologia a led, allo scopo di migliorare la qualità dell’illuminazione 

riducendo le spese di gestione; adeguamento strutturale e chiusura 

del passaggio coperto che collega la palestra all’arco struttura, 

passaggio molto usato perché l’arco struttura e il campo da calcetto 

non hanno gli spogliatoi e gli atleti devono usufruire di quelli presenti 

nella palestra; realizzazione nella palestra di un soppalco di regia 

audio-luci per evitare le installazioni provvisorie in occasione delle 

attività che vengono realizzate nella palestra. Il complesso sportivo 

(formato da una palestra, una arco-struttura, un passaggio coperto 

di collegamento tra i due edifici e un campo da calcetto) ha un ruolo 

fondamentale per il paese perché accentra gran parte delle attività 

sportive e socioculturali, a causa della mancanza sul territorio di altre 

strutture idonee ed attrezzate a tali fini. 

Destinatario: 

A.S.D. Porto Tolle 2010 (RO)

Erogazione deliberata assegnata: 

1.500 euro

Descrizione: 

Realizzazione del 16° Torneo Delta del Po.

Obiettivo strategico: 

1 - Attività Sportiva

ATTIVITÀ DIVULGATIVA
152 euro

DELIBERE 
DI MINORE IMPORTO
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Progetto: 

Fondo Nazionale Iniziative Comuni Fondazioni

Destinatario: 

ACRI- Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa

Erogazione deliberata assegnata: 

93.487 euro

Descrizione: 

Iniziativa promossa da ACRI per realizzare progetti di valenza 

culturale, sociale, umanitaria o economica sia nazionali che 

internazionali. 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. 

FONDO NAZIONALE 
INIZIATIVE COMUNI 
DELLE FONDAZIONI



87FONDO NAZIONALE INIZIATIVE COMUNI DELLE FONDAZIONI



Fondazione Cassa di Risparmio 

di Padova e Rovigo 

Sede di Padova (sede legale) 

Piazza Duomo, 15 

35141 Padova 

Tel. 049.8234800 Fax 049.657335 

Sede in Rovigo 

Piazza Vittorio Emanuele II, 47 

45100 Rovigo 

Tel. 0425.423084 Fax 0425.421976

www.fondazionecariparo.it 

info@fondazionecariparo.it 





www.fondazionecariparo.it


