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CONOSCERE LA FONDAZIONE

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo è un ente di natura privata, nato nel
dicembre 1991 come erede ideale della Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo. 
È retta da un Consiglio Generale di 28 consiglieri
e da un Consiglio di Amministrazione, che posso-
no avvalersi  dell’opera di comitati tecnici consul-
tivi a supporto della propria attività.
Il Consiglio Generale, che ha un ruolo di indirizzo
e di programmazione, è composto da esponenti,
espressione degli enti locali e di altri soggetti e isti-
tuzioni, che rappresentano la società civile delle
province di Padova e Rovigo.
Negli uffici operativi della Fondazione lavorano 13
persone.

...la sua missione... 
“Investire in progetti, coerenti con i valori della
Fondazione, che contribuiscano a migliorare la
qualità della vita sul territorio, attraverso il dialo-
go e la collaborazione con istituzioni locali, orga-
nizzazioni non profit e altri soggetti”.

...e come interviene sul territorio...
Secondo l’articolo 4 dello statuto, “la Fondazione,
con particolare riferimento alla propria tradiziona-
le zona di attività nelle province di Padova e
Rovigo, persegue scopi di utilità sociale e di pro-
mozione dello sviluppo economico.
La Fondazione indirizza la propria attività premi-
nentemente nei settori della ricerca scientifica,
istruzione, arte, conservazione e valorizzazione dei
beni e delle attività culturali e dei beni ambienta-
li, sanità, assistenza e tutela delle categorie più
deboli”.
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LA FONDAZIONE IN CIFRE

patrimonio netto:

774,6 milioni di euro.

patrimonio finanziario:

:: a valori di bilancio 969,3 milioni di euro;
:: a valori di mercato 2.429,1 milioni di euro.

Gran parte del patrimonio è rappresentato dalla 
partecipazione azionaria in Sanpaolo IMI Spa, 
società che controlla un gruppo bancario di 
livello nazionale nel cui ambito rientra anche la 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

proventi netti 2003:

73,5 milioni di Euro così destinati:
:: 21,2 milioni di euro di accantonamenti patri-

moniali;
:: 45,8 milioni di euro per le finalità istituzionali 

dell’esercizio 2004;
:: 3,8 milioni di euro accantonati per il Fondo 

Regionale per il Volontariato;
:: 2,6 milioni di euro per costi di gestione.

risorse disponibili 2003:

40 milioni di euro.

risorse da esercizi precedenti:

7,8 milioni di euro.

risorse impegnate di esercizi futuri:

7 milioni di euro.
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decisioni:

per complessivi 54,7 milioni di euro:
:: 42,7 per 296 delibere per specifici interventi;
:: 10,1 per impegni programmatici nei diversi set-

tori;
:: 1,9 per impegni assunti in periodi precedenti a 

carico dell’esercizio 2003.

interventi 2003:

296 per complessivi 42,7 milioni di euro prove-
nienti da:
:: 27,9 dalle risorse di esercizio;
:: 0,4 da fondi precedentemente assegnati e non 

utilizzati;
:: 7,4 da stanziamenti di programma di esercizi 

precedenti;
:: 7 a carico degli esercizi 2004 e 2005.

impegni programmatici:

10,1 milioni di euro.

interventi 2003, divisione per settori:

in milioni di euro:
:: 7,8 Ricerca Scientifica, pari al 14,3%;
:: 6,2 Istruzione, pari all’11,4%;
:: 14,3 Arte e Conservazione e valorizzazione dei 

beni e delle attività culturali e dei beni ambien-
tali, pari al 26,2%;

:: 8,4 Sanità, pari al 15,3%;
:: 9,5 Utilità e solidarietà sociale, pari al 17,4%;
:: 8,4 Investimenti istituzionali, pari al 15,4%.
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LA FONDAZIONE AL LAVORO

La Fondazione realizza la sua presenza sul territorio
sia con interventi diretti, cioè programmi e pro-
getti ideati e promossi in modo autonomo, sia
sostenendo progetti proposti da altri.

a chi e per cosa vanno le risorse:

nel 2003 i destinatari delle risorse sono stati:
:: Università e centri di studi e ricerca (25,6%);
:: Amministrazione pubblica (24,9%);
:: Organismi ecclesiastici e religiosi (15,5%);
:: Enti assistenziali (16,8%);
:: Ospedali e strutture sanitarie (3,8%);
:: Scuole, enti di formazione e associazioni cultu-

rali varie (1,7%);
:: Associazioni sportive (0,2%);
:: Associazioni culturali (2,1%).

Nei suoi interventi nel 2003 la Fondazione ha
inoltre privilegiato:
:: la realizzazione o il recupero di strutture stabili 

(38,8% delle risorse);
:: il recupero e la salvaguardia del patrimonio arti-

stico locale (29,8%);
:: progetti di ricerca (18,7%);
:: acquisto di beni e attrezzature (5,8%);
:: manifestazioni culturali (3,3%).
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la valutazione dei progetti:

per quanto riguarda la valutazione di progetti pro-
mossi da terzi, la Fondazione tiene conto in parti-
colare:
:: dell’esperienza maturata dal soggetto proponente

nel settore di attività e nella realizzazione di pro-
getti analoghi a quello segnalato;

:: dell’esistenza di altri soggetti che finanziano il 
medesimo progetto e della consistenza di tali 
finanziamenti;

:: della valutazione, ove possibile, dei benefici che 
il singolo progetto potrà determinare in relazione
ai costi da sostenere;

:: dell’impegno del soggetto proponente a contri-
buire alla copertura dei costi;

:: dell’esito dei progetti precedenti presentati dal 
medesimo soggetto;

:: dell’eventuale parere dei comitati costituiti a 
supporto dell'attività e di ogni altro elemento 
giudicato utile alla scelta.

:: della previsione di un programma di auto-
valutazione da parte del soggetto proponente 
sulla realizzazione del progetto.

:: :: ::
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FINALITÀ SOCIALI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è un ente non profit che distribui-
sce alla collettività gli utili che ricava dalla gestio-
ne del proprio patrimonio:
:: 45,8 milioni di euro per l’esercizio 2003; 
:: 205 milioni di euro dalla sua costituzione.
Sviluppa un'attività che ha una valenza sociale,
realizzata grazie ad una presenza capillare sul terri-
torio, nonché attraverso i diversi settori di attività
statutariamente definiti.
Promuove sinergie, coinvolgendo le diverse realtà
della società civile in cui opera e le istituzioni.

finalità sociali nei singoli settori:

:: promuove la Ricerca Scientifica, volano capace di 
produrre realmente progresso per la collettività. 

:: promuove l’Istruzione affinché, attraverso la diffu-
sione della conoscenza, crescano per tutti le possi-
bilità di sviluppo.  

:: promuove l’Arte per permettere a tutti di godere 
dei  prodotti dell’ingegno umano e per difendere 
l’identità culturale del territorio.

:: promuove la Conservazione e Valorizzazione dei 
beni e delle attività culturali e dei beni ambientali  
per favorire uno sviluppo del territorio, valorizzare 
le attività artistiche e culturali, arricchire la qualità 
della vita delle persone che qui vivono.

:: promuove la Sanità per favorire una migliore qua-
lità e durata della vita.

:: promuove interventi di Pubblica Utilità e di solida-
rietà sociale per alleviare i disagi delle categorie più 
deboli della società.

:: promuove studi, progetti e iniziative aventi conte-
nuti scientifici e tecnologici innovativi, suscettibili 
di positive ricadute sulle attività produttive, per 
favorire lo sviluppo economico del territorio. 

FINALITÀ
SOCIALI
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GLI INTERVENTI DEL 2003

ricerca scientifica

:: 1,39 milioni di euro per la realizzazione del 
Centro di Bioinformatica presso l’Istituto Veneto
di Medicina Molecolare di Padova.

:: 3 milioni di euro per il Distretto Veneto sulle 
Nanotecnologie di Padova.

:: 700 mila euro per la  seconda fase del progetto 
“Tecnologie innovative in tema di carcinoma alla 
mammella”, Dipartimento di Scienze Oncologi-
che e Chirurgiche dell’Università di Padova.

:: 220 mila euro per la continuazione del progetto 
Xenotrapianto del CO.RI.T. di Padova.

:: 180 mila euro per il sostegno al terzo anno del 
progetto di ricerca sulle leucemie infantili, in 
collaborazione con la Fondazione Città della
Speranza di Padova.

:: 40 mila euro per il laboratorio di ricerca sulla 
terapia farmacologica e genica della talassemia 
in collaborazione con l’Associazione Veneta 
Lotta alla Talassemia di Rovigo.

:: 346 mila euro per progetti di ricerca che preve-
dono l’assegnazione di borse di studio da parte 
dell’Università di Padova.

:: 350 mila euro per i progetti Auditech e Matech 
del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo di 
Padova.

:: 119 mila euro per il Progetto Biblioteca Acca-
demica e altre iniziative dell’Accademia Gali-
leiana di Padova.

:: 111 mila euro per progetti e pubblicazioni scienti-
fiche in agricoltura, nella sociologia, in letteratura.

:: 1,34 milioni di euro quale impegno programma-
tico per progetti a carattere scientifico di parti-
colare rilievo.  

GLI
INTERVENTI

DEL 2003
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istruzione

:: 5,3 milioni di euro per l’acquisto tramite la 
società strumentale Auxilia di una nuova area 
per il Progetto Insediamenti Universitari di 
Rovigo.

:: 1,96 milioni di euro per i corsi accademici delle 
Università di Padova e Ferrara presso il polo 
universitario di Rovigo. 

:: 1,8 milioni di euro per la realizzazione del pro-
getto Torre Archimede per nuove strutture 
accademiche dell’Università di Padova.

:: 1 milione di euro per il Progetto Palestre.
:: 250 mila euro per il progetto “Iniziative 

Scolastiche” anno scolastico 2003/2004.
:: 570 mila euro per promuovere qualità, nuove 

tecnologie e formazione professionale nelle 
scuole delle province di Padova e Rovigo.

:: 305 mila per il sostegno ad attività di formazio-
ne fisica, giochi sportivi e avviamento allo sport 
nelle due province. 

:: 205 mila euro per il sostegno di servizi  culturali 
e di istruzione, tra i quali il Servizio biblioteca-
rio provinciale di Rovigo, il progetto Mediateca 
2000 dell’Accademia dei Concordi, le Univer-
sità popolari di Padova e del Polesine.

arte e conservazione e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali e dei beni ambientali

:: 3,6 milioni di euro per la Padova dei Carraresi: 
Castello dei Carraresi, Basilica di Santa 
Giustina, facciate Est e Nord del Palazzo della 
Ragione, ricognizione della tomba del Petrarca 
nel VII centenario della morte, restauro 
dell’Oratorio della SS. Trinità e della Loggia dei 
Vicari ad Arquà Petrarca.

:: :: ::
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:: 2,08 milioni di euro per il progetto “Restauro 
beni artistici religiosi 2002-2003” destinati a 38 
restauri, di cui 14 in provincia di Rovigo e 24 in 
quella di Padova.

:: 1,2 milioni di euro per il restauro della Sala del 
Capitolo nella Scuola di Santa Maria della 
Carità a Padova.

:: 100 mila euro per il restauro della facciata del 
quattrocentesco Palazzo Miglioranza, a Padova.

:: 780 mila euro per restauri in provincia di 
Padova: nelle chiese di Boara Pisani, Maserà, 
Candiana, Trebaseleghe, nel monastero di 
Monteortone e nel palazzo Balbi Valier di Este.

:: 478 mila euro per il completamento del restauro di 
Villa Badoer di Fratta Polesine.

:: 131 mila euro per iniziative a sostegno di bibliote-
che e musei delle province di Padova e Rovigo.

:: 380 mila euro per altri restauri in provincia di 
Rovigo: nella Cattedrale di Adria, nell’ex pesche-
ria di Ficarolo, nelle chiese di Bagnolo Po, Pincara, 
Ceneselli, Arquà Polesine e di Rovigo (Santuario
Madonna Pellegrina).

:: 1,2 milioni di euro, in 12 delibere, per la promo-
zione teatrale e musicale nelle province di Padova 
e Rovigo, con il Programma Musica 2003, per il 
restauro a Padova del Teatro Ruzante, e del Teatro 
alla Specola.

:: 1,27 milioni di euro per il Progetto SUD promosso 
dall’ACRI per favorire la nascita dei distretti cultu-
rali in Calabria.

:: 2,72 milioni di euro per quattro progetti di recupe-
ro e valorizzazione ambientale: il “Progetto Fenice” 
nella zona industriale di Padova, il piano “Piste 
Ciclabili” della Provincia di Padova, i progetti 
“Percorso della Memoria” e “Coast to Coast” 
dell’Ente Parco Regionale del Delta del Po.

:: :: ::
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sanità

:: 10 milioni di euro, come impegno programmatico
da utilizzare in progetti di particolare valenza 
socio-sanitaria. 

:: 1,14 milioni di euro per il Progetto Telemedi-
cina.

:: 1,16 milioni di euro per l’acquisto di attrezzature
sanitarie per le aziende Ulss del territorio; soste-
gno all’attività di formazione della FITO (tra-
pianti d’organo) e alla realizzazione a Rovigo di 
un osservatorio epidemiologico sulle patologie 
neoplastiche e sui fattori di rischio in quella 
provincia.

interventi di pubblica utilità e solidarietà sociale

:: 5,99 milioni di euro per il Progetto Assistenza ai 
Soggetti Deboli: 34 progetti a Padova e provin-
cia: Rubano, Conselve, Merlara, Vigodarzere, 
Trebaseleghe, Fontaniva, Este, Monselice, Cit-
tadella, Montagnana, San Pietro in Gù, Casale 
di Scodosia, Noventa Padovana, Selvazzano 
Dentro, Tencarola di Selvazzano; 8 progetti in 
provincia di Rovigo: Corbola, Badia Polesine, 
Boara Polesine, Porto Tolle, Costa di Rovigo, 
Crespino, Adria, Fiesso Umbertino.

:: 550 mila euro per la realizzazione, in collabora-
zione con l’ATER di Rovigo, di alloggi per 
anziani a Lendinara, Adria e Pontecchio
Polesine.

:: 1,45 milioni di euro, quale impegno program-
matico per altri progetti in fase di valutazione.
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:: 1,05 milioni di euro per progetti diversi di utilità
sociale: a Padova l’ambulatorio dell’Ente Cucine 
Economiche Popolari, il centro giovanile di 
accoglienza Ca’ Edimar, le attrezzature per la 
cooperativa sociale Giotto e per il presidio poli-
valente Nostra Famiglia; a Praglia di Teolo il 
Centro di prima accoglienza per lavoratori 
immigrati; a Piazzola sul Brenta il Patronato 
Don Bosco; a Camposampiero la palestra e il 
Centro Ascolto Alzheimer; a Rovigo il Centro 
dell’Unione Italiana Ciechi per il recupero 
motorio-sensoriale; a Taglio di Po l’Oratorio
San Francesco d’Assisi; a Canaro il centro di 
aggregazione giovanile nell’ex “Casa del Fascio”.
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Un bilancio di fatti e non soltanto di parole.

Conosci la Fondazione che lavora

per la promozione dello sviluppo economico

e sociale delle province di Padova e Rovigo.

Una Fondazione radicata nel territorio,

che vive i problemi delle sue città

e dei suoi gruppi sociali.

Questo è il bilancio 2003, noi cercheremo

di rendere il 2004 ancora più ricco

di novità e di progetti sul territorio.

Questo bilancio è stato realizzato con carta ecologica.
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Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Piazza Duomo, 15 - 35141 Padova

tel. 049.8761865 - fax 049.657335
www.fondazionecariparo.it - info@fondazionecariparo.it
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