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LA FONDAZIONE

CHE AFFRONTA

CONVOI

I PROBLEMI

DEL NOSTRO

TERRITORIO

Bentornati all’appuntamento annuale

con le nostre “Pillole”:

in poche pagine vi racconteremo l’attività

che abbiamo svolto nelle province di

Padova e di Rovigo nel corso del 2006,

e che abbiamo esposto in forma più ampia

nel nostro Bilancio Sociale.

Sapete già chi siamo, poiché viviamo

accanto a voi da 16 anni e insieme

con voi abbiamo affrontato tanti problemi

delle nostre città e dei nostri paesi.

Assieme a voi abbiamo restaurato edifici

storici e chiese, realizzato strutture

per i bambini e per gli anziani, scuole

e università al passo con i tempi,

nuovi spazi per lo sport e il tempo libero,

reparti ospedalieri e attrezzature sanitarie.

Abbiamo sostenuto progetti di ricerca

P I L L O L E 2 0 0 6



P I L L O L E 2 0 0 6 3

per dare risposte sempre più efficaci

in campo medico e nella produzione

di nuove tecnologie.
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SIAMO

UN ENTE

NON PROFIT

CON UN GRANDE

RUOLO SOCIALE

Con voi abbiamo pensato i nostri progetti,

insieme a voi li abbiamo realizzati, con voi

ora guardiamo al nostro comune futuro.

Perché, quando è nata, la Fondazione

ha ereditato la funzione sociale della

Cassa di Risparmio di cui porta ancora

il nome, ed ora amministra il proprio

patrimonio perseguendo scopi di utilità

sociale e di promozione dello sviluppo

economico nelle province di Padova e di

Rovigo.

Il ruolo della Fondazione si sintetizza

nella definizione ormai classica

“un patrimonio per uno scopo”.
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Il nostro scopo è realizzare la seguente

missione:

“Investire in progetti, coerenti
con i valori della Fondazione,
che contribuiscano a migliorare
la qualità della vita sul territorio,
attraverso il dialogo e la collaborazione
con istituzioni locali, organizzazioni
non profit e altri soggetti”.

La gestione del patrimonio, dal quale

la Fondazione ricava gli utili per svolgere

la sua attività, è ispirata a principi

di prudenza e di efficienza.

Il patrimonio della Fondazione è investito

in diversi strumenti finanziari; tra questi

ricordiamo la partecipazione azionaria

in Sanpaolo IMI, che dal 2007 si è unita

con Banca Intesa dando vita ad un gruppo

bancario di cui fa parte anche la Cassa

di Risparmio di Padova e Rovigo SpA.

Patrimonio netto:

1.544 milioni di Euro

Proventi netti:

193,3 milioni di Euro

Avanzo d’esercizio:

181 milioni di Euro,

così destinati:

63,4 milioni, accantonamenti

patrimoniali;

117,6 milioni, finalità istituzionali,

di cui 4,8 milioni

di accantonamento

al Fondo per il Volontariato.
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PADOVA

E ROVIGO,

UNTERRITORIO

DOVE

CONVIVONO

INNOVAZIONE

E SENSIBILITÀ

SOCIALE

Gli organi amministrativi

della Fondazione sono costituiti

da soggetti espressione di un territorio

vasto e diverso: due province e 154

comuni estesi su 3.930 kmq,

con oltre un milione e centomila abitanti.

La loro attività nasce dalla conoscenza

dei bisogni e delle opportunità esistenti

nel territorio, che è stata acquisita grazie

ad un costante rapporto con gli enti locali,

con i soggetti e le istituzioni della società

civile e con le espressioni del volontariato

e dell’economia non profit delle due

province.

Il nostro è un territorio dove si incrociano

le esperienze più diverse, accomunate

da una grande sensibilità sociale

e da una notevole capacità di ricerca

e di innovazione.
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Anche nel corso del 2006, sulla base

del programma pluriennale 2004-2006

definito al fine di rispondere con efficacia

ed equità alle esigenze in diverso modo

espresse dal territorio,

la Fondazione ha sostenuto progetti

in tre “settori rilevanti”:

- Educazione, istruzione e formazione;

- Salute pubblica, medicina preventiva

e riabilitativa;

- Arte, attività e beni culturali.

Ha sostenuto, inoltre, progetti nei settori

della Ricerca scientifica e tecnologica, e

dell’Assistenza e tutela delle categorie

deboli, nonché in tre settori minori che

vanno dall’ambiente alla protezione

civile, allo sport.

Per migliorare l’efficacia dei propri

interventi, la Fondazione interviene

anche attraverso lo strumento del bando.

Ciò è avvenuto con i progetti

per le strutture per l’infanzia,

per il sostegno alle fasce deboli

della società, i restauri del patrimonio

artistico religioso, i centri giovanili,

le strutture sanitarie.

Il metodo seguito si concretizza

in un procedimento semplice

che attraversa due fasi: la Fondazione

mette a disposizione un budget di risorse

e fissa delle regole di partecipazione;

una commissione vaglia le richieste

pervenute e stila una graduatoria.

I bandi vengono resi pubblici

e si trovano anche sul sito:

www.fondazionecariparo.it
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Se avete un progetto da proporre, provate

a consultare i nostri bandi: in caso non

ci siano iniziative che fanno al caso vostro,

non esitate a mettervi in contatto con noi!

Il vostro contributo rappresenterà per noi

un ulteriore elemento di conoscenza

delle effettive esigenze del territorio.
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FONDAZIONE

TRASPARENTE:

DISCUTIAMO

SEMPRE

CON I NOSTRI

INTERLOCUTORI

SUL

TERRITORIO

Il Bilancio Sociale è l’occasione per

raccontare l’attività della Fondazione e,

da qualche anno, rappresenta

un’opportunità di dialogo con gli

stakeholder - i nostri interlocutori

sul territorio - dai quali è giunto

lo spunto per far nascere questo opuscolo.

Il Bilancio Sociale, infatti, comprende

una fase di confronto con gli stakeholder,

sull’attività svolta e sul documento stesso.

Ciò ha permesso di fissare obiettivi

di miglioramento e di confermare

la rispondenza dell’attività alla missione

che la Fondazione si è data.
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Nel 2007 la Fondazione ha realizzato

a questo scopo:

2 workshop generali, uno a Padova con

21 presenze e uno a Rovigo con 14

partecipanti tra: enti beneficiari, enti cui

sono state rifiutate per diversi motivi

le erogazioni e organizzazioni non profit,

scelti a partire dalla mappatura

degli stakeholder;

8 interviste ai soggetti coinvolti

nei progetti monitorati e descritti

approfonditamente nel Bilancio 2006;

4 focus group con i soggetti coinvolti

nei progetti monitorati e descritti

approfonditamente nel Bilancio 2006.
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LA FONDAZIONE

NEL 2006:

ECCO ALCUNI

PROGETTI

MONITORATI

Il Bilancio Sociale dà conto dell’attività

della Fondazione nell’esercizio 2006:

ad esso rimandiamo chi vuole esserne compiutamente

informato. Qui diamo brevi cenni su alcuni progetti

monitorati nel corso dell’anno e rendicontati

in relazione alle loro ricadute sul territorio.

I progetti sono stati scelti in base a criteri

di alternanza rispetto allo scorso anno.

ISTRUZIONE/1

Le Iniziative Scolastiche 2006/07

Impegno della Fondazione: Euro

450.000 per l’a.s. 2005/06 e Euro

548.155 per l’a.s. 2006/07

A partire dal 1993, la Fondazione realizza

annualmente un progetto per integrare la

normale attività didattica. Attraverso sette

diversi moduli didattici, le Iniziative

Scolastiche promuovono

l’approfondimento di temi legati alla
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scoperta dei beni ambientali, delle

tradizioni e dei beni artistici e storici del

territorio. Circa 350 le scuole coinvolte,

con oltre 850 classi e circa 18 mila alunni.

ISTRUZIONE/2

Cantiere-scuola di restauro nella Chiesa

di San Francesco a Padova

Impegno della Fondazione: Euro 60.000

Con la collaborazione dell’Istituto Veneto

per i Beni Culturali, la Fondazione ha reso

possibile il restauro di sei lunette

seicentesche affrescate nel primo chiostro

della Chiesa di San Francesco a Padova.

L’iniziativa, che ha coinvolto 16 studenti

dell’Istituto, ha favorito lo svolgimento del

terzo e conclusivo anno di corso che li ha

abilitati alla professione di “Collaboratore

Restauratore dei Beni Culturali”.

SALUTE/1

Il Polo tecnologico dell’Ospedale di Rovigo

Impegno della Fondazione: Euro

4.337.000

All’interno di un percorso complessivo di

ammodernamento dell’Ospedale Santa

Maria della Misericordia di Rovigo, in cui

la Fondazione interviene per l’acquisto

delle attrezzature specialistiche, il 2006 ha

visto concludersi la realizzazione del Polo

tecnologico. La Fondazione ha creduto

fermamente in questo progetto, che

consentirà alla struttura ospedaliera di

assumere un ruolo significativo nella

prevenzione, la diagnosi e la cura dei

tumori. Sono state acquistate due Tac, due

angiografi, una risonanza magnetica,

sistemi digitali per acquisizione delle

immagini per la diagnostica, una rete

telematica e alcuni pc.
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Ospedaliera di Padova.

ARTE E CULTURA/1

“Le meraviglie della pittura” a Palazzo

Roverella, a Rovigo

Impegno della Fondazione: Euro

268.608 di cui Euro 231.299

nell’esercizio 2005 e Euro 37.309 a

consuntivo nel 2006. Va aggiunto che

nel 2005 la Fondazione ha deliberato un

contributo di Euro 19.506 all’Accademia

dei Concordi per il restauro di alcune

opere destinate alla mostra.

Il restauro del prestigioso Palazzo Roverella

a Rovigo, ha reso possibile l’allestimento di

una mostra dedicata ai rapporti tra il

Polesine e “le meraviglie della pittura tra

Venezia e Ferrara”. La mostra, curata da

Vittorio Sgarbi, ha esposto, dal 22 gennaio

al 4 giugno 2006, 154 opere, molte

SALUTE/2

Screening clinico mammografico

nell’Ulss 16 di Padova

Impegno della Fondazione: Euro

1.000.000 per il biennio 2005-2006

La Fondazione sostiene il progetto per la

prevenzione in campo oncologico proposto

dalle Aziende sanitarie del territorio e

avviato nel 2005 con un impegno

pluriennale. Si tratta di uno screening

innovativo che si propone di ottenere una

riduzione della mortalità per carcinoma alla

mammella, e al tempo stesso umanizzare e

razionalizzare l’attività diagnostica. Del

progetto sono beneficiarie 60 mila donne

residenti nei 20 Comuni dell’Azienda Ulss

16 di Padova. Lo screening è condotto

attraverso una rete di centri diagnostici

pubblici e privati, di concerto con l‘Unità

Operativa di Senologia dell’Azienda
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provenienti dalla pinacoteca dell’Accademia

dei Concordi. Si è trattato di dipinti e

“teleri” opera di pittori veneziani o di

scuola veneziana, e del ‘400 e del ‘700, dai

Vivarini , Bellini, Veronese eTintoretto, a

Rosalba Carriera, Giambattista Piazzetta, ai

Tiepolo e ad Alessandro Longhi e di autori

ferraresi e di scuola ferrarese o emiliana

dello stesso periodo, dai Dossi e dallo

Scarsellino a Camillo Ricci e a Giuseppe

Maria Crespi. I visitatori, dall’Italia e

dall’estero, sono stati 27 mila.

ARTE E CULTURA/2

La cappella Ovetari agli Eremitani e

Mantegna a Padova

Impegno della Fondazione: Euro

2.124.000

Il restauro architettonico della cappella

Ovetari nella chiesa degli Eremitani a

Padova, il restauro degli affreschi absidali

non distrutti da bombardamento del 1944

e la ricostruzione degli affreschi della

parete sud attraverso la ricollocazione dei

frammenti operata grazie al “Progetto

Mantegna” (finalizzato, fin dal 2001, alla

ricostruzione virtuale degli affreschi, o

“anastilosi informatica”), hanno restituito

alla città uno dei suoi grandi capolavori.

La cappella restaurata è stata riaperta il

occasione della mostra “Mantegna e

Padova 1445-1460” di cui ha costituito

parte integrante. La mostra, dal 16

settembre 2006 al 28 maggio 2007, ha

registrato oltre 150 mila visitatori.
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RICERCA SCIENTIFICA/1

Il progetto per la diagnostica di

Oncoematologia Pediatrica

Impegno della Fondazione: Euro

1.175.250

Un ulteriore sostegno allo sviluppo della

ricerca nell’oncologia molecolare

nell’Azienda Ospedaliera di Padova è il

progetto sostenuto dalla Fondazione,

realizzato dall’Università di Padova e

promosso anche dalla Fondazione Città

della Speranza. L’iniziativa mira a

potenziare il laboratorio di

Oncoematologia Pediatrica di Padova,

centro di eccellenza collegato ad altre

realtà europee, nell’assistenza, la diagnosi e

la cura di bambini colpiti da leucemia

acuta, da linfomi non-Hodgkin e da

sarcoma delle parti molli, ricoverati negli

istituti italiani.

RICERCA SCIENTIFICA/2

Xenome: Padova capofila nel progetto

europeo di xenotrapianto

Impegno della Fondazione: Euro

990.000 per il triennio 2006-2008

Attraverso il CORIT (Consorzio per la

Ricerca sul Trapianto di Organi), la

Fondazione sostiene il “Progetto

integrato Xenome”, un programma sullo

xenotrapianto che coinvolge 22

laboratori di 11 Paesi dell’UE allo scopo

di trovare possibili soluzioni alla carenza

d’organi umani da trapianti. L’obiettivo è

quello di portare lo xenotrapianto il più

vicino possibile alla pratica clinica,

utilizzando organi di maiali

“ingegnerizzati”, e sviluppare la ricerca

su infiammazione e coagulazione. Il

sostegno della Fondazione a Xenome è

la continuazione del sostegno dato, dal
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2001 al 2005, al progetto

“Xenotrapianto” del CORIT.

SOCIALE/1

Progetto Prima Infanzia: asili nido

e scuole materne

Impegno della Fondazione: Euro

4.567.892

Per implementare e migliorare l’offerta di

strutture educative per la prima infanzia,

dagli asili nido ai nidi integrati fino alle

scuole materne, rispondendo così a una

delle esigenze più sentite sul territorio, la

Fondazione ha realizzato il progetto

“Prima Infanzia” attraverso un bando che

ha portato a sostenere 107 iniziative

nella provincia di Padova e 45 nella

provincia di Rovigo. Il progetto continua

l’attività della Fondazione nel settore

delle scuole materne, che ha già visto

interventi in 104 realtà delle due

province nel 2001 e in altre 49 nel 2002.

SOCIALE/2

Inserimento sociale e lavorativo dei

detenuti

Impegno della Fondazione: Euro

120.000

Tre differenti progetti sostenuti dalla

Fondazione affrontano un tema di

particolare importanza per la città di

Padova, che ospita due Case di Pena. Agli

oltre seicento detenuti ospitati, infatti,

sono offerti percorsi riabilitativi di

formazione e di inserimento sociale e

lavorativo. Il primo progetto, cofinanziato

dal Comune di Padova, dalla Provincia e

dal Consorzio Cooperative Sociali Rebus,

vuole creare un “ponte” tra carcere e

territorio in tre aree: istruzione e
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formazione al lavoro; attività ricreative,

sportive e culturali; residenzialità.

Il secondo riguarda la creazione di un call

center nella Casa di Reclusione di Padova,

per supportare le attività del CUP Centro

Unico di Prenotazione dell’Ulss 16.

Il terzo, in collaborazione con il Gruppo

Operatori Carcerari volontari

dell’Università di Padova, riguarda 18

detenuti iscritti all’Università in 5 diverse

Facoltà.

AMBIENTE

Un percorso archeologico e naturalistico

nel Parco Regionale del Delta del Po

Impegno della Fondazione: Euro

100.000

A completamento della realizzazione del

“Percorso della memoria” (2002-2006), la

Fondazione sostiene il potenziamento

dell’uso naturalistico, culturale e turistico

del Delta del Po. L’intervento vuole

valorizzare il comprensorio di San Basilio,

nel comune di Ariano nel Polesine,

mediante la realizzazione di diverse

iniziative: gli scavi archeologici, un

percorso attrezzato con trincee

pedologiche e parchi didattici, un centro

informazioni archeologico-naturalistiche.
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FONDAZIONE:

IL 2006

IN MILIONI

DI EURO

1.543,80 patrimonio netto.

1.933,22 portafoglio finanziario

a valori di bilancio.

3.792,49 portafoglio finanziario

a valori di mercato.

193,3 proventi netti.

12,3 costi di gestione ordinari

e straordinari.

181 avanzo d’esercizio,

così destinati:

63,4 ad accantonamenti

patrimoniali;

117,6 per finalità istituzionali,

di cui 4,8 accantonati per

il Fondo per il Volontariato.
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73,33 risorse utilizzate nell’esercizio

per l’attività istituzionale

così distribuite:

52,83 291 delibere nell’anno;

10,84 impegni programmatici

per il 2007;

9,66 al Fondo per il Volontariato

e alla Fondazione per il Sud.

Per settori, in milioni di Euro:

9,22 pari al 12,6 %:

Educazione, istruzione e formazione;

20,17 pari al 27,5,%:

Salute pubblica, medicina

preventiva e riabilitativa;

10,91 pari al 14,9%:

Arte, attività e beni culturali;

16,22 pari al 22,1%:

Ricerca scientifica e tecnologica;

14,73 pari al 20,1%:

Assistenza e tutela delle categorie

più deboli;

2,05 pari al 2,8%:

altri settori ammessi:

Ambiente, Protezione civile, Sport.
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Piazza Duomo, 15 - 35141 Padova
Tel. 049.8761865 - Fax 049.657335

www.fondazionecariparo.it
info@fondazionecariparo.it




