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Banca Prealpi SanBiagio e Fondazione Portogruaro Campus
inaugurano la nuova Biblioteca del Polo Universitario cittadino
I lavori di rinnovamento sono stati possibili grazie al generoso contributo dell’Istituto di Credito Cooperativo
L’anno accademico 2021/2022 porta con sé un’importante novità per la sede universitaria di Portogruaro:
l’avvio del primo corso di laurea magistrale in Coordinamento e Gestione dei Servizi Educativi
Portogruaro (VE), 29 settembre 2021 – È stata inaugurata oggi la nuova Biblioteca del Polo Universitario
di Portogruaro, a disposizione di tutti gli studenti che frequentano i corsi di laurea triennali in “Scienza
dell’Educazione” e magistrali in “Coordinamento e gestione dei servizi educativi” dell’Università di Trieste.
Presentata nel corso del Welcome Day dedicato alle matricole dell’anno accademico 2021-2022, la nuova
biblioteca, dotata delle più moderne soluzioni tecniche, potrà contenere fino a 8.000 volumi, elevando
ulteriormente la qualità dei servizi offerti ai circa mille studenti del Polo portogruarese.
Gli importanti lavori di rinnovamento sono stati resi possibili grazie al generoso contributo di Banca Prealpi
SanBiagio - la Banca di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), parte del Gruppo Cassa Centrale Banca,
che nel Veneto Orientale ha la sua sede decentrata a Fossalta di Portogruaro e circa 9 mila soci - da anni
vicina al Polo Universitario cittadino, di cui è sempre stata sostenitrice.
Il Vicepresidente vicario di Banca Prealpi SanBiagio, Luca De Luca, ha commentato: “Siamo lieti di
proseguire e rafforzare la collaborazione con Fondazione Portogruaro Campus, dotando il Polo Universitario
cittadino di una biblioteca rinnovata e funzionale alle esigenze degli studenti d'oggi. Mettere a loro disposizione
tutti gli strumenti che consentono di formarsi adeguatamente, valorizzandone le competenze e le potenzialità,
significa scommettere sul futuro delle nostre comunità di riferimento. La pandemia sta apportando profondi
cambiamenti al mondo del lavoro e come Banca stiamo facendo tutto il possibile per supportare i giovani lungo
questa transizione”.
La nuova struttura si è resa necessaria poiché l’anno accademico 2021/2022 porta con sé un’importante novità
per la sede universitaria di Portogruaro: l’avvio del primo corso di laurea magistrale in Coordinamento e
Gestione dei Servizi Educativi. Il percorso si focalizza sugli aspetti manageriali con conoscenze sociopedagogiche, ma anche nell’ambito del diritto del terzo settore, dell’imprenditorialità sociale, della gestione
delle risorse umane. Il corso vede il coinvolgimento dell’Università di Trieste, che ha reclutato nuovi ricercatori
nel settore della pedagogia, il Dipartimento di Studi Umanistici per la parte progettuale e di organizzazione
della didattica, la Fondazione Portogruaro Campus per la componente amministrativa e logistica, con
imponenti interventi di ammodernamento e ampliamento delle aule.
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Portogruaro Campus e la Fondazione Collegio Marconi
esprimono un sentito ringraziamento a quanti hanno contribuito alla realizzazione della nuova biblioteca, sita
al piano terra dello storico edificio del Collegio Marconi (Via Seminario, 34).

Il Polo Universitario di Portogruaro e Fondazione Portogruaro Campus
L’Università a Portogruaro è nata dalla collaborazione fra il Collegio Marconi e il Comune di Portogruaro,
Enti fondatori della Fondazione Portogruaro Campus che gestisce il polo dal punto di vista organizzativo e
amministrativo. Nel corso degli anni la presenza universitaria si è intensificata, sia in termini di collaborazioni
con gli atenei, che di proposte di corsi che di presenza di alunni. Oggi nel polo di Portogruaro sono accolti un
migliaio di studenti distribuiti fra i corsi di laurea triennali in Scienze dell’educazione e in Infermieristica oltre a
corsi di alta formazione.
La Fondazione Portogruaro Campus è nata venticinque anni fa, per promuovere e gestire l’organizzazione
e lo svolgimento a Portogruaro di corsi di studio relativi ai più elevati gradi di istruzione universitaria e alle più
moderne modalità di formazione post-universitaria. La natura degli Enti Fondatori e le attività accademiche
che si svolgono presso la storica sede consentono di mantenere uno stretto legame con la comunità locale.
Ogni anno la Fondazione offre, oltre alle attività accademiche, alcuni interventi e conferenze che possano
aiutare a esplorare in maniera critica e vivace la società, l’economia, la storia

Banca Prealpi SanBiagio è l’Istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), nel cuore delle Prealpi trevigiane, parte del Gruppo
Cassa Centrale Banca (CCB). Si tratta della BCC più grande nel Triveneto, la principale per partecipazione azionaria tra quelle facenti
capo a CCB; mentre, considerando gli attivi di bilancio, si posiziona tra le prime cinque Banche di Credito Cooperativo a livello
nazionale.
La fondazione dell’Istituto risale al 1894. Oltre 120 anni di storia caratterizzati da crescita e sviluppo hanno portato, nel 2015, alla
fusione per incorporazione di Banca Atestina e, nel 2019, alla fusione con Banca San Biagio del Veneto Orientale che, dal 1° luglio
dello stesso anno, ha portato alla nascita di Banca Prealpi SanBiagio.
Banca Prealpi SanBiagio è una società cooperativa che fa della mutualità il proprio principio base e si impegna a soddisfare i bisogni
finanziari dei propri soci e clienti, promuovendo soluzioni personalizzate, adatte ad ogni tipo di richiesta. L’Istituto è espressione del
territorio in cui opera: una banca legata alle famiglie e alle piccole e medie imprese, che agisce da volano per l'economia del territorio,
creando un circolo virtuoso che ha inizio con la raccolta e la gestione del risparmio della clientela privata, e si alimenta con il
reinvestimento di queste risorse nell'economia locale attraverso l'erogazione di finanziamenti a imprese e famiglie, concludendosi
con il sostegno alla crescita e all'occupazione nelle comunità di cui è parte.
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