
Dal 1992 ad oggi la Fondazione è al fianco 
delle persone che vivono e operano nelle province 
di Padova e Rovigo. 
Da allora si prende cura di un patrimonio 
della comunità perché continui a generare risorse 
economiche da destinare al territorio per creare 
bene comune, sviluppo sociale ed economico.
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Trent’anni in cammino
con le comunità
di Padova e Rovigo

30

* in euro a valori correnti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
25,4%

Oltre 300 milioni di euro erogati 

12.000 studenti 
hanno studiato a Rovigo nei corsi 
di laurea attivati dall’Università 
di Padova e dall’Università di Ferrara 
con il sostegno della Fondazione. 
Oltre 5.000 i laureati.
Dal 2000 85 milioni di euro 
per il Polo Universitario a Rovigo.

35.000 classi 
delle scuole 
di Padova e Rovigo
hanno partecipato ai laboratori 
e alle attività didattiche di Attivamente, 
con la Fondazione ha portato nelle 
scuole la musica, l’arte, il teatro, 
la scienza, l’educazione 
alla multiculturalità e alle emozioni, 
la storia e le tradizioni del territorio, 
il metodo di studio e tante altre 
proposte. Dal 1992 ad oggi 
un impegno di oltre 25 milioni di euro.

6 nuovi palazzetti 
e 200 palestre 
rimesse a nuovo
spazi per l’attività fisica per prendersi 
cura del benessere dei cittadini 
di tutte le età: non solo movimento, 
ma anche luoghi di incontro e 
socialità. Questo è possibile grazie 
al lavoro di oltre 3.300 società 
sportive presenti sul territorio, 
di cui almeno 1.000 sostenute dalla 
Fondazione, che quotidianamente 
promuovono i valori e la pratica dello 
sport e dell’attività motoria per tutti. 
Un impegno della Fondazione
che in trent’anni va oltre i 48 milioni 
di euro.

ARTE E CULTURA
20,2%

Oltre 240 milioni di euro erogati 

1.000 beni 
storico-artistici 
restaurati
tra edifici, chiese, campanili, dipinti, 
sculture e altre opere d’arte, libri e 
collezioni librarie, biblioteche, archivi 
storici, organi, strumenti musicali 
antichi. La Fondazione in trent’anni 
ha destinato alla cura per i beni che 
testimoniano la storia e le tradizioni 
del territorio oltre 
85 milioni di euro.

1 milione 
di visitatori 
delle mostre della Fondazione 
a Padova e Rovigo dedicate 
a grandi artisti e fotografi (tra cui 
Kandinskij, Chagall, Capa, Doisneau), 
a grandi personaggi artisti e storie 
legate al territorio (tra cui Pietro 
Bembo, Giovanni Miani, Mattia 
Bortoloni, Mario Cavaglieri) ma anche 
illustrazione per l’infanzia. Palazzo 
Roverella e Palazzo Roncale 
a Rovigo, e Palazzo del Monte 
di Pietà a Padova dal 2006 hanno 
ospitato più di 30 mostre per le quali 
la Fondazione ha destinato oltre 
27 milioni di euro.

Più di 60.000 
spettacoli ed eventi 
culturali
nelle province di Padova e Rovigo, con 
più di 200 associazioni ed enti culturali 
del territorio aiutate a crescere e a 
sviluppare progetti, spettacoli e attività 
per la cittadinanza e per la tutela 
e valorizzazione del territorio. 
La Fondazione inoltre realizza ogni 
anno una propria programmazione 
di spettacoli.
La Fondazione in trent’anni ha
stanziato a questa finalità oltre 
50 milioni di euro.

INCLUSIONE SOCIALE
18,5%

Oltre 220 milioni di euro erogati 

Più di 15.000 persone 
ritornate al lavoro
dal 2009 in poi con progetti per
il sostegno di persone in condizioni 
di svantaggio economico e sociale 
nel rientro nel mondo del lavoro 
dopo periodi di disoccupazione 
e con iniziative di potenziamento 
delle cooperative sociali. 
L’impegno della Fondazione è stato 
di oltre 21 milioni di euro.

Più di 3.000 interventi
realizzati con 300 progetti per case 
di riposo, centri diurni e iniziative 
di assistenza per persone anziane 
e con disabilità, 300 iniziative per 
persone a rischio o in stato di 
emarginazione, detenute o ex detenute, 
minori, mamme sole e famiglie, 
migranti. Inoltre 150 progetti per 
le scuole dell’infanzia del territorio, 
più di 100 interventi per spazi e attività 
di socializzazione e 80 automezzi 
acquistati per servizi a persone con 
disabilità e anziani. 
Un impegno che supera 
i 76 milioni di euro in 30 anni.

250 interventi 
durante la pandemia
per fronteggiare le emergenze sociali 
nei 152 Comuni del territorio di Padova 
e Rovigo, nelle case di riposo e negli 
ospedali, insieme al sostegno di 19 
progetti di ricerca scientifica per 
lo studio del Covid-19. 15 milioni 
di euro per affrontare le fasi più acute 
della crisi pandemica.

SALUTE 
11,3%

Oltre 130 milioni di euro erogati 

Oltre 350 attrezzature 
per gli ospedali 
del territorio
di cui 40 grandi attrezzature 
tecnologiche e 60 ambulanze, 30 
ristrutturazioni di spazi da adibire a 
nuovi servizi per la cittadinanza, oltre 
100 sostegni per il potenziamento 
di servizi socio-sanitari.
Trent’anni di sostegno ai servizi 
socio-sanitari per un impegno 
che supera i 110 milioni di euro.

4 anni di screening 
per la diagnosi 
precoce di tumori
rivolti a oltre 520.000 persone 
delle province di Padova e Rovigo, 
con un impegno della Fondazione 
di 8 milioni di euro. 

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
1,4%

Oltre 17 milioni di euro erogati 

500 km di piste 
ciclopedonali
realizzate, manutenute e attrezzate 
per favorire la mobilità sostenibile e 
la scoperta del territorio delle province 
di Padova e Rovigo.
La Fondazione un impegno da 
9 milioni di euro.

Oltre 100 parchi, 
giardini e aree verdi 
pubbliche
oltre a iniziative di valorizzazione 
e promozione del Delta del Po 
e dei Colli Euganei e della mobilità 
sostenibile nelle città per oltre 
9 milioni di euro.

2 milioni di euro
per l’allestimento delle centrali 
operative e l’acquisto di 
apparecchiature tecnologiche, 
attrezzature e mezzi per 
la protezione civile di Padova 
e Rovigo.

FONDI NAZIONALI PER IL VOLONTARIATO
6,2%

Oltre 73 milioni di euro erogati per sostenere l’attività dei Centri Servizi per il Volontariato. Si tratta 
di erogazioni obbligatorie per legge: tutte le Fondazioni di Origine Bancaria versano annualmente una quota 
dei loro utili al Fondo Unico Nazionale per il Volontariato, per contribuire allo sviluppo del Terzo Settore nel Paese.

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
17%

Oltre 200 milioni di euro erogati 

300 progetti 
di ricerca scientifica 
di livello 
internazionale
realizzati in università e altri enti 
di ricerca che hanno sede nelle 
province di Padova e Rovigo con 
il sostegno della Fondazione, hanno 
riguardato anche la ricerca in ambito 
pediatrico, le nanotecnologie 
e gli studi sul Covid-19. A questo 
importante impegno la Fondazione 
ha destinato 65 milioni di euro.

750 nuovi dottori 
di ricerca
si sono formati nelle migliori scuole 
di dottorato dell’Università di Padova 
con borse sostenute dalla Fondazione. 
Dal 2005 al 2021 la Fondazione 
ha destinato 60 milioni di euro.

Oltre 500 startup 
aiutate a crescere
con servizi e consulenze per farle 
diventare grandi e sviluppare 
rapidamente il loro potenziale 
e iniziative di partnership con enti 
del territorio per diffondere 
gli esiti della ricerca nelle imprese 
anche in campo agroalimentare. 
Contributi per 7 milioni di euro 
da parte della Fondazione.

PATRIMONIO
DELLA FONDAZIONE

2,15 
miliardi*

Il patrimonio ha generato 
risorse economiche per 

EROGAZIONI 
pari a 

1,35 miliardi* 
destinati a progetti e iniziative 
realizzate sul territorio.

Da trent’anni al lavoro 
per costruire insieme 
un futuro migliore.
La Fondazione è un ente privato autonomo nato 
nel 1991 per contribuire al benessere delle comunità 
che vivono nelle province di Padova e Rovigo.
Da allora persegue questa missione sostenendo 
progetti del territorio e per il territorio capaci di generare 
utilità e sviluppo economico e sociale per tutti.

15.000 
progetti
sostenuti e realizzati
sul territorio.

6.100 
destinatari
di contributo: 
enti non profit, istituzioni, 
enti religiosi, pubbliche 
amministrazioni, ecc.

In trent’anni il patrimonio 
della Fondazione 
è raddoppiato (+102%), 
grazie a investimenti 
attenti e sostenibili.
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2,15 
miliardi*

1,06 
miliardi*


