
 
 
 

Nota informativa 
LA RISPOSTA DELLA FONDAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19 
 
Nelle ultime 3 settimane la Fondazione ha stanziato 8,14 milioni di euro per dare una 
risposta alle prime emergenze venutesi a creare in seguito alla diffusione del Covid-19.  
Ha inoltre messo a punto importanti agevolazioni per i destinatari dei contributi con una 
iniezione di liquidità pari a 4 milioni di euro e ha anticipato i termini di pagamento dei 
propri fornitori eseguendo pagamenti "a vista" delle fatture rispetto ai termini contrattuali 
standard di 60 giorni. 
 
Di seguito il dettaglio della distribuzione degli stanziamenti. 
 
Ambito sanitario 
3.130.000 di euro, di cui: 
 

 1 milione di euro all’Azienda Ospedaliera-Università di Padova 

 1 milione di euro all’Azienda ULSS 6 Euganea  

 1 milione di euro all’Azienda ULSS 5 Polesana 

 80.000 euro a Croce Rossa di Padova 

 50.000 euro a Croce Verde di Padova 
 
Ambito ricerca scientifica 
1,5 milioni di euro per un bando destinato al sostegno di progetti di ricerca scientifica 
sul Coronavirus a cui si aggiungono 10.000 euro a favore della Fondazione NordEst per 
la partecipazione, attraverso il proprio Osservatorio Socio-Demografico, ad un progetto di 
ricerca internazionale promosso dalla Oxford University dal titolo “Social, ethical and 
behavioural aspects of the novel coronavirus pandemic (SEB-COVID-19)”. 
 
Ambito sociale  
1 milione di euro per il sostegno alle attività sociali rivolte alle fasce deboli della 
popolazione colpita dall’emergenza sanitaria.  
 
 
Ad oggi i contributi assegnati sono i seguenti: 
 

Soggetto destinatario Oggetto intervento  Importo deliberato 

 
Caritas PD 

 
Servizi di domiciliarità per le 
persone senza fissa dimora e 
azioni di sostegno al reddito per 
persone/famiglie in difficoltà 

 
60.000 euro 

 
Caritas RO 

 
Attività e progetti volti a sostenere 
chi è maggiormente in difficoltà 

 
30.000 euro 

 
Comune PD 

 
Progetto “Domiciliarità” e Progetto 
“A braccia tese”  

 
300.000 euro 

 
Comune RO 

 
Azioni di pronto intervento sociale 
per persone senza fissa dimora 

 
100.000 euro 

   



Provincia RO Attività volte a fronteggiare 
l’emergenza a servizio dell’intero 
territorio polesano, anche in 
collaborazione con la locale 
Protezione Civile 
 

100.000 euro 

 
Associazione Per una 
Nuova Vita - Casa 
S.Rita da Cascia 

 
Sostegno alle attività di emergenza 
a persone in stato di necessità 

 
10.000 euro 

 
Centro Servizi per 
Anziani- Merlara 

 
Sostegno alle attività di emergenza 

 
 

20.000 euro 

 
Comunità S.Egidio 
Padova 

 
Sostegno alle attività di emergenza 
a persone in stato di necessità 

 
10.000 euro  

 
AVO – Padova 

 
Sostegno alle attività di emergenza 

 
10.000 euro 

 
Associazione “Pronto 
Conselve” (Pd) 

 
Sostegno alle attività di emergenza 
a persone in stato di necessità 

 
10.000 euro 

 
Associazione Emmaus 
Padova 

 
Sostegno alle attività di emergenza 
a favore di persone in stato di 
svantaggio 

 
 

10.000 euro 

 
Associazione Emmaus 
Fiesso Umbertiano (Ro) 

 
Sostegno alle attività di emergenza 
a favore di persone in stato di 
svantaggio 

 
 

10.000 euro 

 
CUAMM 

 
Sostegno alle attività di emergenza 
in Africa 

 
30.000 euro 

 
Forum Terzo Settore 

 
Sostegno alle attività di 
emergenza, in particolare  
l’acquisto di protezioni individuali 
per i volontari delle organizzazioni 
aderenti al Forum  

 
250.000 euro 

 
Associazione “Beati  i 
Costruttori di Pace” - 
Padova 
 

 
Sostegno alle attività di emergenza 
a favore di famiglie e persone in 
difficoltà  

 
15.000 euro 

 
Associazione “Granello 
di Senape” - Padova 
 

 
Sostegno alle attività finalizzate ad 
alleviare l’isolamento dei detenuti 
in questo periodo di emergenza 

 
2.000 euro 

 
Totale 
 

  
967.000 euro 

 
 
 
 
 



 
Ambito sociale  
1,5 milioni di euro alle strutture di accoglienza per anziani delle province di Padova e 
Rovigo per l’acquisto di attrezzature e materiali di presidio ai contagi, per i servizi di 
assistenza straordinari, per la riorganizzazione degli spazi . I singoli contributi assegnati 
sono stati definiti tenendo conto del numero complessivo degli utenti e del numero degli 
ospiti positivi al COVID – 19.  
 
Ambito sostegno delle attività economiche 
1 milione di euro per il sostegno all’economia delle province di Padova e Rovigo. 
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