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PREMESSA 

 

La Fondazione Università Ca’ Foscari Venezia (di seguito la Fondazione), nata nel 2010, per 

statuto è un ente strumentale dell’Università Ca’ Foscari Venezia e contribuisce a 

promuovere: 

a) il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, locali, nazionali, comunitari, esteri o 

internazionali nel perseguimento degli scopi istituzionali dell’Università; 

b) lo sviluppo culturale, sociale  ed  economico  delle  comunità locali in cui opera l’Università 

e le loro interazioni e collaborazioni con l’Università; 

c) la raccolta di fondi e la richiesta di contributi da parte di persone fisiche e giuridiche, 

pubbliche o private, per il perseguimento degli scopi istituzionali dell’Università; 

d) il miglioramento delle condizioni in cui sono svolte le attività didattiche e di ricerca 

dell’Università; 

e) iniziative  di  sostegno  del  trasferimento  dei  risultati  della  ricerca,  della tutela della 

proprietà intellettuale e della nascita di nuova imprenditorialità; 

f) la  partecipazione,  nell’interesse  dell’Università,  a  società,  consorzi, associazioni o 

fondazioni che condividono gli scopi della Fondazione, nonché a strutture di ricerca, di alta 

formazione e di trasferimento tecnologico, in Italia e all’estero, ivi comprese società di 

capitali strumentali a dette strutture; 

g) l’internazionalizzazione delle  attività  didattiche e di  ricerca  dell’Università tramite  la 

 gestione  di  appositi  servizi  e la  partecipazione  a  iniziative  congiunte  con  altri 

soggetti, pubblici o privati, nazionali, comunitari stranieri o internazionali; 

h) iniziative  finalizzate  alla  valorizzazione  del  nome  e  della  storia dell'Università Ca' 

Foscari. 

Al fine del perseguimento della missione statutaria la Fondazione si propone di reperire risorse 

finanziarie e progettuali da imprese, istituzioni e individui che vengono qualificati nelle tre 

seguenti categorie: Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Partecipanti. 

Diventare Partner della Fondazione significa condividerne i principi e i valori costitutivi e 

contribuire al perseguimento degli scopi statuari attraverso la cooperazione in progetti e 

attività. 



DIVENTARE “FONDATORI” 

 

I Fondatori contribuiscono in modo rilevante al patrimonio e al fondo di gestione della 

Fondazione mediante apporti, in denaro o in natura, per un importo una tantum di almeno un 

milione oppure complessivo annuale non inferiore a €200.000 per un periodo non inferiore a 

cinque  anni. Almeno un quinto del contributo del Fondatore va a Patrimonio, mentre la 

restante parte viene allocata a Fondo di Gestione. La qualifica di “Fondatore” perdura anche 

successivamente al periodo di contribuzione. 

I Fondatori hanno la facoltà di partecipare alla governance della Fondazione nella persona di 

un loro amministratore o legale rappresentante. 

I Fondatori si riuniscono in un Comitato dei “Fondatori” con cadenza annuale allo scopo di: 

• Designare i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione; 

• Formulare e proporre  al Consiglio di Amministrazione della Fondazione pareri 

consultivi e proposte su obiettivi, attività e progetti della Fondazione. 

 

DIVENTARE “PARTECIPANTE ISTITUZIONALE” 

I Partecipanti Istituzionali contribuiscono al Fondo di Gestione della Fondazione mediante 

apporti in denaro o in natura di importo complessivo annuale compreso tra €25.000 e €75.000 

su una base continuativa di almeno 3 anni, che può eventualmente prevedere un periodo di 

pausa e successiva ripresa dei contributi. La qualifica di “Partecipante Istituzionale” dura solo 

per il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato (compresi gli eventuali 

periodi di pausa). 

I Partecipanti Istituzionali hanno facoltà di riunirsi con cadenza annuale (Comitato dei 

Partecipanti Istituzionali) allo scopo di: 

• Designare un proprio Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione; 

• Formulare e proporre al Consiglio di Amministrazione pareri consultivi e proposte, 

comunque non vincolanti, su obiettivi, attività e progetti della Fondazione; 

• Proporre e orientare i contenuti e le modalità di promozione delle iniziative (eventi, 

conferenze, seminari, spettacoli, ecc.) che sono compresi nelle normali attività annuali 

della Fondazione partecipando e contribuendo attivamente alla programmazione 

annuale o pluriennuale della stessa. 

 

DIVENTARE “PARTECIPANTE” 

I Partecipanti contribuiscono al Fondo di Gestione della Fondazione mediante apporti in natura 

o in denaro, anche non continuativi, di importo complessivo annuale compreso tra € 5.000 e 

€25.000. La qualifica di “Partecipante” dura solo per il periodo per il quale il contributo è stato 

regolarmente versato.  

Tutti i Partecipanti possono richiedere che in sede di Consiglio di Amministrazione venga 

trattato un tema specifico e pertinente con le attività della Fondazione. 



I BENEFIT 

Oltre a quanto sopra descritto specificatamente per Fondatori, Partecipanti Istituzionali e 

Partecipanti, per tutti i Partner della Fondazione sono riservati i seguenti benefit: 

1) Banche dati di Ateneo: accesso alle biblioteche e alle risorse elettroniche di Ateneo.  

2) Servizi Placement di Ateneo: accesso agevolato ai servizi di placement e alle banche dati 

di studenti e laureati. I Partner possono inoltre richiedere l'organizzazione di eventi mirati a 

favorire l'incontro diretto di laureati e laureandi (presentazioni, visite aziendali, assessment e 

recruiting day). 

3) Iniziative culturali dell’Ateneo e della Fondazione: partecipazione e coinvolgimento all’ 

ampio palinsesto di iniziative culturali.  

4) Spazi dell’Ateneo e della Fondazione: i Partner della Fondazione possono utilizzare 

gratuitamente i locali e la sala riunioni della Fondazione previa verifica di disponibilità e prenotazione. 

Possono richiedere l’utilizzo, a condizioni agevolate, degli spazi di rappresentanza ed espositivi di 

Ateneo per l’organizzazione di eventi istituzionali di carattere rilevante ai propri fini organizzativi.  

5) Progetti e attività mirate: I Partner della Fondazione possono richiedere che il proprio 

contributo venga destinato ad iniziative di specifico interesse dell’Università da attuarsi nel 

rispettivo territorio o settore di riferimento.  

6) Particolare riguardo e riconoscimenti: saranno riservati, anche in forma pubblica, ai 

Partner della Fondazione nell’ambito delle iniziative di raccolta fondi dell’Università e della 

Fondazione. In particolare sono previsti: 

• la citazione del nome del sostenitore nel Report annuale che riconosce pubblicamente 

tutti i sostenitori dell’Ateneo; 

• l’invito a partecipare all’evento annuale rivolto a tutti i sostenitori dell’Università; 

• l’invito prioritario ed esclusivo ad altri eventi di Ateneo.  

7) Key account: ai Partner sarà dedicato un key account all’interno del Development Office 

della Fondazione. 


