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CONOSCERE LA FONDAZIONE

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo, nata nel 1991 come erede delle funzioni
sociali dell’omonima Cassa di Risparmio, è retta da
un Consiglio Generale e da un Consiglio di
Amministrazione.
Il Consiglio Generale, che ha ruolo di indirizzo, è
composto da esponenti espressi dagli enti locali e
da soggetti e istituzioni della società civile delle
province di Padova e Rovigo.
Negli uffici operativi della Fondazione lavorano 15
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 del suo Statuto, “la
Fondazione, con riferimento alla propria tradizio-
nale zona di attività nelle province di Padova e
Rovigo, persegue scopi di utilità sociale e di pro-
mozione dello sviluppo economico”.
In base al programma pluriennale 2004/2006 la
Fondazione indirizza la propria attività in tre “set-
tori rilevanti”: “Educazione, istruzione e formazio-
ne”; “Salute pubblica, medicina preventiva e riabi-
litativa”; “Arte, attività e beni culturali”. Opera
inoltre nei settori “Ricerca scientifica e tecnologi-
ca”, “Assistenza e tutela delle categorie deboli” e
in altri settori ammessi.
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LA FONDAZIONE IN CIFRE

patrimonio netto:

800,8 milioni di euro.

patrimonio finanziario:

:: a valori di bilancio  1.035 milioni di euro;
:: a valori di mercato 2.544,8 milioni di euro.
Gran parte del patrimonio è rappresentato dalla
partecipazione azionaria in Sanpaolo IMI Spa, che
controlla un gruppo bancario di livello nazionale
in cui rientra anche la Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo Spa.

proventi netti 2004: 90,2 milioni di euro così
destinati

:: 26,2  milioni di euro di accantonamenti 
patrimoniali;

:: 56,6 milioni di euro per le finalità istituzionali
dell’esercizio 2005; 

:: 4,7  milioni di euro per il  Fondo del Volontariato;
:: 2,7 milioni di euro per costi di gestione.

risorse utilizzate nel 2004: 71,7 milioni di euro
che provengono da

:: 40 milioni di euro dell’esercizio
:: 13,7 milioni di euro stanziati in esercizi 

precedenti
:: 18 milioni di euro a carico di esercizi futuri.
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Come sono stati utilizzati i 71,7 milioni di euro

:: 54,9 milioni di euro per 307 delibere per specifici
interventi;

:: 10,1 milioni di euro per programmi che saranno 
realizzati in futuro nei diversi settori;

: : 6,7mil ioni  di  euro per  impegni  assunti  
precedentemente a carico dell’esercizio 2004.

Come sono state distribuite le risorse nei diversi
settori

:: 13,4 Educazione, istruzione e formazione, pari 
al 18,7%;

:: 27,9 Salute pubblica, medicina preventiva e 
riabilitativa, pari al 38,9%;

:: 14,1 Arte, attività e beni culturali, pari al 19,6%;
:: 6,7 Ricerca scientifica e tecnologica, pari al 9,3%;
:: 7 Assistenza e tutela categorie deboli, pari al 9,8%;
:: 2,7 Altri settori ammessi, pari al 3,7%.
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LA FONDAZIONE AL LAVORO

La Fondazione realizza la sua presenza sul territorio
principalmente con interventi diretti, cioè pro-
grammi e progetti ideati e promossi in modo auto-
nomo, o sostenendo progetti proposti da altri.

a chi e a che cosa vanno destinate le risorse:

Nel 2004 i destinatari delle risorse sono stati: 

:: Enti locali - Comuni, Province, Regioni -
(12,7%); 

:: Enti pubblici non territoriali - scuole, università,
strutture sanitarie - (71%); 

:: Associazioni  (4,3%);
:: Organizzazioni di volontariato  (1,6%); 
:: Fondazioni (1,8%);
:: Cooperative sociali (0,8%);
:: Altri soggetti privati (parrocchie, società) (7,8%).

Nei suoi interventi nel 2004 la Fondazione ha inol-
tre privilegiato: 

:: la realizzazione o il recupero di strutture stabili (39,8%), 
:: l’acquisto di attrezzature (35,2%), 
:: la realizzazione di progetti specifici (16,9%),
:: il sostegno alla ricerca (4,2%),
:: le manifestazioni e gli interventi culturali (2,8%).

due province:

I progetti promossi direttamente dalla Fondazione
sono equamente distribuiti sul territorio delle due
province di Padova e di Rovigo; per le altre inizia-
tive le risorse sono state così assegnate:
:: provincia di Padova  67,4%;
:: provincia di Rovigo  31,5%;
:: fuori zona  1,1%.
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la valutazione dei progetti:

Nella valutazione di progetti promossi da terzi la
Fondazione tiene conto in particolare:

:: dell’esperienza maturata dal soggetto proponente
nel settore di attività e nella realizzazione di 
progetti 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 
contribuire alla copertura dei costi;

:: dell’esito dei progetti precedenti presentati dal
medesimo soggetto.
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RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è consapevole delle finalità sociali
della sua attività.
È un ente non profit che ha distribuito dalla sua
costituzione alla collettività 250 milioni di euro. 

Tutta l’attività della Fondazione ha valenza socia-
le e si sviluppa attraverso una presenza sul territo-
rio nei diversi settori d’intervento. 
Inoltre promuove sinergie, coinvolgendo le istitu-
zioni e le diverse realtà della società civile in cui
opera. 

Il bilancio sociale 2004

A partire dall’esercizio 2002, la Fondazione ha
avviato un processo di rendicontazione della sua
attività, utilizzando il bilancio sociale, strumento
che dovrebbe consentire la verifica di coerenza ed
efficacia nella gestione delle risorse, nel rispetto
della missione e delle legittime attese dei portato-
ri di interesse. 
Infatti, elemento distintivo del bilancio sociale è il
confronto con gli interlocutori presenti sul territo-
rio, che si realizza nello specifico con interviste e
workshop.
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GLI INTERVENTI DEL 2004

Educazione, istruzione e formazione 

:: 4,2 milioni di euro per la realizzazione della
Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova.

:: 2,75 milioni di euro per il sostegno al progetto
Torre Archimede dell’Università di Padova.

:: 1,3 milioni di euro per lo sviluppo dell’attività
didattica nel polo universitario di Rovigo.

:: 1,1 milioni di euro per il progetto Aule 
multimediali nelle scuole delle due province.

:: 508 mila euro per 7 diversi progetti didattici 
realizzati dall’Università di Padova e per il 
biennio 2004-06 del progetto Incubatore 
d’Impresa Start Cube.

:: 400 mila euro per iniziative scolastiche 2004/05.
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Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

:: 9,5 milioni di euro per ammodernamento
dell’Ospedale di Rovigo.

:: 6 milioni di euro per l’acquisto di una PET 
(tomografia ad emissioni di positroni) e  altre 
apparecchiature per il settore oncologico 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

:: 4 milioni di euro per il progetto dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova “Casette di San 
Massimo” per fornire ospitalità ai degenti e 
congiunti degli stessi.

:: 3 milioni di euro per la rete riabilitativa 
residenziale di salute mentale della Azienda
Ulss 16 di Padova.

:: 2,1 milioni di euro per un programma di 
interventi di particolare valenza sociosanitaria 
delle Aziende Ulss del territorio.

:: 1,1 milioni di euro all’Azienda Ulss 17 per il
progetto Telemedicina.

:: 1 milione di euro per il Progetto emergenza
sanitaria 2004: 12 automezzi e varie attrezzature 
di pronto intervento.

:: 697 mila euro per: attrezzature sanitarie per 
l’Azienda Ulss 16 di Padova, sostegno all’attività
di formazione del Progetto Veneto Anziani e
della FITO (trapianti d’organo) e al Progetto
Cometa  dell’Università di Padova.

:: 440 mila euro per strumenti per la prevenzione
della cecità infantile e per la cardiochirurgia 
pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova.
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Arte, attività e beni culturali

:: 3 milioni di euro per il restauro di palazzo
Angeli a Rovigo.

:: 2,3 milioni di euro per restauri in provincia di
Padova (copertura dell’Abbazia di Santa 
Giustina a Padova, Chiostro doppio 
dell’Abbazia di Praglia, Sala della Carità nella 
parrocchia di San Francesco a Padova, Stanza 
della Caccia di  Villa Grimani Valmarana, a 
Noventa Padovana,  chiesa del Torresino a 
Padova, Villa Pesaro a  Este, chiesa di Boara 
Pisani) e in provincia di Rovigo (palazzo 
dell’Accademia dei Concordi a Rovigo, Villa 
Matteotti di Fratta Polesine, chiese di 
Concadirame, Grignano Polesine e cattedrale di
Adria).

:: 1 milione di euro di ulteriore stanziamento per
il restauro delle facciate nord ed est del Palazzo
della Ragione a Padova.

:: 2 milioni di euro per il progetto “Restauro beni
artistici religiosi 2004” con restauri in 17 chiese
della provincia di Padova e in 14 di quella di
Rovigo.

:: 1,5 milioni di euro per l’acquisto di un edificio
da adibire a centro culturale patavino.

:: 981 mila euro per la promozione teatrale e musicale
nelle province di Padova e Rovigo, con il
Programma Musica 2004, il restauro e l’acquisto
di strumenti musicali a Padova, il sostegno ai
Conservatori di Padova, Adria e Rovigo.
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Ricerca scientifica e tecnologica

:: 3,7 milioni di euro per progetti di carattere
scientifico di particolare rilievo.

:: 1,4 milioni di euro per i progetti promossi da 
Veneto Nanotech Scpa.

:: 1,2 milioni di euro per il Progetto Dottorati di
Ricerca in collaborazione con l’Università di
Padova.

:: 1,1 milioni di euro per progetti di ricerca con
ricadute in campo medico: Xenotrapianto,
Banca degli Occhi, cardiopatie aritmiche,
oncologia.

:: 375 mila euro per sostegno a varie iniziative di 
ricerca di accademie e facoltà universitarie.

:: 250 mila euro Premio Start Cup Padova. 
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Assistenza e tutela delle categorie deboli

:: 3 milioni di euro per il Progetto Assistenza
Soggetti Deboli 2004.

:: 1 milione di euro per il Progetto Spazio
Giovani 2004 per sostenere la realizzazione di 
strutture ricreative e formative per  i giovani.

:: 789 mila euro per il Programma Pulmini 2004:
18 automezzi in provincia di Padova e 9 in 
provincia di Rovigo.

:: 244 mila euro per la tradizionale attività 
filantropica in occasione del Natale e per 
l’emergenza freddo.

:: 416 mila euro per interventi nel Sud del mondo:
Brasile, Benin, Kenya, Guinea Bissau, Uganda,
in collegamento con ONG e associazioni del
territorio che promuovono la cooperazione
internazionale per lo sviluppo.

Altri settori ammessi

:: 349 mila euro per progetti di riqualificazione
ambientale nel Delta del Po.

:: 700 mila euro per il progetto di riqualificazione 
ambientale dei Colli Euganei, con il 
completamento dell’anello ciclabile.

:: 572 mila euro per sostegno ad associazioni che 
promuovono la diffusione e la pratica dello sport 
fra i giovani.

                   



Questo è il bilancio 2004, segno concreto

di una Fondazione radicata nel territorio,

che vive i problemi delle proprie realtà e 

dei suoi gruppi sociali.

Noi cercheremo di rendere ancora più ricco 

di novità e progetti il bilancio 2005 per il quale sono 

state già messe a disposizione risorse per  

50 milioni di euro.
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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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