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PREFAZIONE
In un contesto ancora segnato e trasformato dagli effetti della
pandemia, la Fondazione ha perseguito la propria missione
contribuendo allo sviluppo di un palinsesto di iniziative finalizzato
al soddisfacimento dei bisogni delle fasce di popolazione con minori
opportunità di inclusione socio-lavorativa, alla valorizzazione
di progetti in campo educativo e al sostegno di eventi culturali
come fonte di benessere per le persone e di sviluppo locale.
La Fondazione ha continuato a svolgere la propria attività
istituzionale, offrendo una gamma differenziata di modalità
operative e mantenendo la propria flessibilità e concretezza nel
sostegno alle numerose realtà attive sul territorio mantovano e
nel raccordo con gli Enti territoriali e con i maggiori attori locali.
Tutto ciò si è estrinsecato nella selezione e nel sostegno di progetti
sociali, educativi e culturali, diffusi e di qualità, in grado di favorire
concretamente la creazione di valore sociale per la comunità.
Il soddisfacimento dei bisogni emergenti nei campi del sociale e
dell’istruzione – incrementatesi per una parte importante del 2021,
come effetto della chiusura prolungata di alcune attività produttive
e dei servizi – e la continuità assicurata al sostegno del settore della
cultura e della salvaguardia del patrimonio artistico e culturale del
territorio mantovano, si sono manifestati con lo stanziamento, nel
corso del 2021, da parte del CdA della Fondazione di 638.000 euro.
Sono stati valutati favorevolmente 41 progetti, provenienti da Enti e
Associazioni mantovane, per un totale di oltre 361.000 euro: il 53% ha
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interessato iniziative sviluppatesi in ambito sociale, dell’istruzione,
della ricerca scientifica e dell’ambiente, mentre la restante parte è
stata destinata alla cultura e alla salvaguardia del patrimonio artistico.
A questa tradizionale modalità d’intervento la Fondazione ha affiancato
lo sviluppo di 6 progetti propri per quasi 202.000 euro e l’assegnazione
di 75.000 euro agli Enti benemeriti, operanti in ambito culturale.
L’evoluzione dello scenario economico e sociale, già subordinato
al superamento della pandemia, nei primi mesi del 2022, risulta
fortemente condizionato anche dall’incremento dei prezzi energetici
e dalle recrudescenze belliche che, purtroppo, interessano l’Europa.
Recenti studi sulle dinamiche crescenti della povertà colgono
già i primi effetti tangibili di questa crisi globale, a cui le
Istituzioni tutte sono chiamate a dare il proprio contributo.
Pertanto, per il 2022,

la programmazione dell’attività della

Fondazione intende dare priorità al contrasto alle nuove povertà
aggravate dal susseguirsi delle emergenze, pur mantenendo il
supporto alle attività culturali.
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ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE
PRINCIPI ISPIRATORI DELL’ATTIVITA’
La Fondazione BAM è stata istituita da Banca Agricola Mantovana
S.p.A. (BAM) e da Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS), con
l’obiettivo di assicurare continuità all’attività svolta, per obbligo
statutario, da BAM cooperativa a favore della Comunità Mantovana.
Dopo l’incorporazione della banca mantovana in BMPS nel 2008,
l’unico socio fondatore è rimasto l’Istituto di credito senese.
Il Bilancio dell’Esercizio chiuso il 31/12/2021, riflette le attività
sviluppate nel corso dell’anno, in conformità a quanto indicato nello
Statuto.
In particolare, l’art.2 dello Statuto, ribadito che l’obiettivo principale
della Fondazione è quello di contribuire al progresso della comunità
mantovana in tutti i campi della qualità della vita, individua tre
principali aree d’intervento:
•

la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del patrimonio
artistico, storico, culturale e ambientale del territorio della
provincia di Mantova;

•

la promozione dell’istruzione, della ricerca scientifica e
della cultura;

•

il sostegno di progetti e opere in campo sociale.

Nel rispetto delle finalità di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione,
nel corso del 2021, si è riunito sette volte, perpetrando la sua attività
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di erogazione dei contributi vòlti al soddisfacimento dei bisogni
espressi dalla comunità mantovana.

GLI STRUMENTI
L’attività della Fondazione si fonda sui seguenti strumenti:
1. Progetti di Terzi
Progetti, raccolti e selezionati, di Enti Terzi e Associazioni, su temi
coerenti con le linee strategiche, per i quali la Fondazione può
intervenire in percentuale del totale se le Associazioni o gli Enti
richiedenti presentano un piano finanziario in cui sia compresa una
quota di autofinanziamento.
Per la valutazione dei Progetti di Terzi è stata istituita un’apposita
Commissione composta da tre membri del CdA e dal Direttore, la
quale effettua una valutazione preliminare degli stessi, in modo da
agevolare le decisioni dell’Organo deliberante.
In ambito sociale è previsto che la valutazione dei progetti avvenga
con margini di flessibilità più ampi rispetto ad altre categorie, per
venire incontro alle minori disponibilità finanziarie di cui, a volte,
possono disporre gli Enti richiedenti.
2. Bandi
Progetti raccolti e selezionati attraverso Bandi operanti in base a
regolamenti specifici.
3. Contributi Straordinari
In questa categoria sono inserite le richieste provenienti da una
ristretta e predefinita cerchia di Enti che rappresentano le eccellenze
culturali del territorio, per le quali la Fondazione BAM potrà valutare
l’assegnazione di un contributo per l’attività istituzionale annuale,
anche indipendentemente dai progetti specifici presentati. In tale
categoria, per l’anno 2021, sono inseriti: Accademia Nazionale
Virgiliana, Mantova Festival Internazionali e Orchestra da Camera di
Mantova.
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4. Progetti della Fondazione
Rientrano in questa categoria i progetti realizzati direttamente dalla
Fondazione o i progetti il cui valore è tale per la comunità mantovana
che la Fondazione stessa vorrà esserne partner esclusivo o principale.
CONTRIBUTI STANZIATI
Nel 2021, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha
deliberato e sostenuto 50 progetti e iniziative, per un totale di risorse
rese disponibili al territorio pari a 638.086 euro.
Nella suddivisione delle risorse per ambito d’intervento, Fondazione
BAM ha destinato il 59% delle disponibili, pari a 374.676 euro, alla
salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e ambientale di
Mantova e provincia.
Al sostegno di iniziative e progetti afferenti all’ambito sanitario e
sociale sono stati stanziati contributi per 172.910 euro, pari al 27%
del totale; infine, all’ambito dell’istruzione e della ricerca scientifica
sono state destinate risorse per 90.500 euro, pari al 14% del totale
deliberato.
Vediamoli nel dettaglio:

PROGETTI DI TERZI
Anche nel corso del 2021, è stata mantenuta un’unica sessione
di valutazione delle richieste di contributo per Progetti di Terzi –
quella del 31 marzo.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver sentito il parere della
Commissione e del Direttore Generale, ha esaminato le domande di
contributo pervenute da Enti Terzi.
Sono stati approvati n. 41 progetti per un valore complessivo di
€ 361.200, pari al 56% delle risorse totali stanziate.
Le domande approvate hanno riguardato:
•

Patrimonio artistico e Cultura (cod. 01), per 21 progetti, 		
per 170.800 euro, pari al 47% del totale stanziato;

•
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Istruzione e Ricerca scientifica (cod. 02), per 9 progetti, 		
per 90.500 euro, pari al 25% del totale stanziato;

•

Campo Sociale (cod. 03), per 11 progetti, per 99.900 			
euro, pari al 28% del totale stanziato.

Vengono riassunti, di seguito, alcuni dei principali progetti accolti,
suddivisi per settore d’intervento:

SALVAGUARDIA, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE DEL TERRITORIO MANTOVANO
IL MITO DI VENERE – FONDAZIONE PALAZZO TE
Da aprile a dicembre 2021, Palazzo Te, a Mantova, ha celebrato il mito
di Venere attraverso tre mostre facenti capo al progetto “VENERE
DIVINA. Armonia sulla terra.”
Inserito nel programma annuale “Venere divina. Armonia sulla terra”,
il progetto espositivo è stato ideato da Fondazione Palazzo Te, a
completamento della riflessione sul femminile avviata nel 2018 con
la mostra “Tiziano/Gerhard Richter. Il Cielo sulla Terra” e proseguita
nel 2019 con “Giulio Romano: Arte e Desiderio”.
Organizzato da Fondazione Palazzo Te e Museo Civico di Palazzo Te,
promosso dal Comune di Mantova e patrocinato dal MiC, Fondazione
Banca Agricola Mantovana ha sostenuto il progetto con un contributo
di 35.000 euro.
Il programma espositivo è stato suddiviso in tre tappe:
la prima, si è aperta ad aprile, con la mostra “Il mito di Venere a
Palazzo Te”, che ha invitato il pubblico a scoprire le oltre 25
rappresentazioni di Venere presenti nel Palazzo.
Un percorso alla scoperta di stucchi e affreschi, tra miti e favole
antiche, arricchito dall’esposizione della scultura ‘Venere velata’ della
collezione del Comune di Mantova, appartenuta a Giulio Romano e
conservata presso la Galleria dei Mesi a Palazzo Ducale.
Il secondo appuntamento, è stato allestito a partire dal giugno
scorso, e ha visto l’esposizione dell’opera di Tiziano, “Venere che
benda Amore”, proveniente dalla Galleria Borghese di Roma.
Un’opera che si inserisce perfettamente nel progetto e che costituisce
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uno dei vertici della rappresentazione della divinità nel Cinquecento.
L’ultimo appuntamento si è realizzato a partire da settembre, con la
mostra “Venere. Natura, ombra e bellezza”, pensata per indagare le
origini del mito grazie al recupero di leggende e iconografie antiche.
Il progetto di manifestazioni dedicate al mito di Venere, ha visto
ricompresa anche la proposta di un itinerario tematico all’interno
del Palazzo, alla scoperta di Venere dove, sala per sala, l’effigie della
dea ha spiccato tra le altre figurazioni ideate da Giulio Romano e
allievi, grazie al potenziamento e a un orientamento dell’impianto di
illuminazione, studiato ad hoc.

INTERVENTI STRUTTURALI ALLE PESCHERIE DI GIULIO ROMANO,
PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL RIO – FONDAZIONE LE PESCHERIE
DI GIULIO ROMANO
Il grande progetto di restauro e recupero funzionale delle Pescherie
interessa un bene culturale di pregio grandissimo, che appartiene
storicamente a quella parte della città dedicata ad attività di
commercio e produzione di beni alimentari.
Il complesso occupa una posizione strategica, a cavallo del canale
Rio, che regala alla città gonzaghesca l’ennesimo episodio di uno dei
campioni dell’architettura cinquecentesca: Giulio Romano.
Il progetto, cominciato nel 2016 con le opere preliminari di saggi,
demolizioni e scavi, ha perseguito lo scopo di voler restituire l’insigne
monumento di Giulio Romano all’uso pubblico, mediante il recupero
e la valorizzazione sia delle Pescherie di Levante sia della sottostante
riva del Rio, nell’ambito di un vasto programma di ripristino del
rapporto della città con l’acqua e, in particolare, con il Rio.
Proprio per questo motivo, le nuove funzioni che si vogliono dare
all’edificio delle Pescherie, lo vedono come un “contenitore”, capace
di svolgere la primaria funzione di collegamento tra lo spazio della
strada, il Rio e la passeggiata nelle Beccherie sottostanti, insediare
al piano strada un’attività che ne permetta il presidio diurno e creare
una sala pubblica per le più svariate necessità al piano superiore.
Ad oggi, sono stati realizzati una scala e un ascensore per collegare
il piano della strada alla sponda del Rio e alla sala d’attico sopra la
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Loggia, dove saranno organizzati eventi, esposizioni temporanee e

attività.
La realizzazione dell’intero, ampio disegno, comprenderà anche la
Loggia e la sala soprastante, al fine di renderlo un punto di incontro
tra cittadini e territorio, anche con la creazione di una
caffetteria. Questo il progetto nella sua completezza, che verrà
ultimato nel 2023.
Fondazione BAM ha sostenuto con piacere questo progetto di
recupero di un monumento cittadino che riveste, anche e soprattutto,
un ruolo sociale di incontro, destinandogli un contributo di 30.000
euro che, uniti ai contributi già stanziati negli scorsi anni, porta il
sostegno dato a questo importante intervento di riqualificazione a
105.000 euro totali.

RESTAURO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA PRINCIPALE E
DEL TORRIONE DEL CASTELLO DI REDONDESCO – COMUNE DI
REDONDESCO
Il Comune di Redondesco è stato destinatario di un contributo di
15.000 euro, finalizzato al restauro conservativo del castello di
Redondesco.
I lavori inerenti il progetto di restauro erano già stati eseguiti, in
stralci funzionali, nel 2014 e nel 2019.
Quelli attuali, hanno interessato la fortificazione nel suo complesso
e, in particolare, i suggestivi interni del Torrione Gonzaghesco - che
corrisponde all’ingresso del castello, fu realizzato nel 1468 da Giovanni
da Padova ed è da sempre considerato l’emblema fortificato della
città - l’ex alloggio del comandante della Guarnigione, il portone
ligneo e gli affreschi.
Sono stati eseguiti lavori per il miglioramento sismico, di restauro
conservativo dei paramenti murari interni, di recupero delle
pavimentazioni originali per poi occuparsi del portone ligneo
cinquecentesco, il cui stato conservativo risultava assai degradato.
La particolarità esterna del complesso architettonico e, soprattutto,
l’unicità degli originali spazi interni, hanno manifestato il desiderio
dell’Amministrazione

Comunale

di

recuperare

il

monumento,

ponendosi come obiettivo primario quello di una corretta fruizione
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e valorizzazione storica per un rispettoso riuso espositivo, sia
temporaneo sia permanente.
MOSTRA E VOLUME DEDICATI AL PITTORE ARCHIMEDE BRESCIANI
DA GAZOLDO – COMUNE DI GAZOLDO D/IPPOLITI / MAM
Il Comune di Gazoldo degli Ippoliti è stato destinatario di un contributo
di 4.700 euro, finalizzato alla realizzazione di una personale del Maestro
Archimede Bresciani da Gazoldo, dal titolo “Archimede Bresciani da
Gazoldo, dall’emozione divisionista al rigore novecentista”, al fine di
celebrare un artista fra i più rilevanti della pittura lombarda del primo
Novecento.
Dal 9 ottobre al 19 dicembre 2021, presso il MAM – Museo di Arte
Moderna di Gazoldo d/Ippoliti, sono state esposte oltre sessanta opere
che hanno testimoniato l’attività del pittore, in una mostra curata
da Gianfranco Ferlisi. L’antologica è stata realizzata in occasione
del centoquarantesimo anno dalla nascita del grande pittore, nato
a S. Fermo ma molto legato a Gazoldo degli Ippoliti. L’esposizione,
con una selezione di oltre sessanta opere, ha voluto ripercorrere in
modo approfondito tutta l’attività pittorica di Archimede Bresciani,
interrotta precocemente dalla morte, alla vigilia della catastrofe della
Seconda Guerra Mondiale.
E’ stata, inoltre, realizzata una monografia: un volume in forma
narrativa che ha riassunto, con una adeguata lettura critica, i fatti,
la vita e la personalità dell’uomo oltre che dell’artista, molto legato
alla sua terra d’origine e finalmente riconosciuto quale artista del suo
tempo.
Fondazione BAM, oltre al sostegno economico, ha partecipato
fattivamente alla realizzazione del progetto, prestando i tre quadri
della propria collezione:

“Strada a Redondesco”, “La merenda ai

contadini” e “Il cancello blu”.
Ciò che emerge, alla fine, dal progetto di questa rassegna, è
l’autenticità di una vocazione pittorica, che finalmente fa riconoscere
in Archimede Bresciani da Gazoldo una delle figure più rilevanti della
pittura lombarda del primo Novecento.
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“LEGACY”

BIENNALE

DELLA

FOTOGRAFIA

FEMMINILE

–

ASSOCIAZIONE LA PAPESSA
Con lo scopo di sensibilizzare maggiormente le reazioni rispetto alle
tematiche di parità, uguaglianza e libertà di espressione l’Associazione
“La Papessa” ha proposto la seconda edizione della Biennale della
Fotografia femminile, che si è svolta a Mantova dal 3 al 27 marzo 2022.
Sotto la direzione artistica di Alessia Locatelli, l’edizione ha preso
il nome di Legacy, un termine che riassume diversi concetti, come
lascito, eredità e tutto ciò che viene creato e che sarà trasmesso alle
generazioni future.
Nell’epoca attuale, così carica di cambiamenti, il collettivo umano
deve, infatti, misurarsi con quello che gli è stato lasciato, agire con
questo lascito nel presente per creare un futuro che sia forte ed
equilibrato.
Per l’edizione del 2022, la Biennale ha deciso di seguire lo stesso format
del programma originale della prima edizione, con grandi mostre
di fotografe italiane e internazionali e numerose altre iniziative a
corollario, tra cui una Open Call per il Circuito
Off, letture, workshop, presentazioni di libri, conferenze e proiezioni.
Delle fotografe partecipanti, alcune hanno esposto per la prima volta
in una mostra personale in Italia e, questo aspetto, ha sottolineato
l’importantissimo lavoro culturale e di ricerca – anche a livello
internazionale – portato avanti dall’Associazione La Papessa. Tra
i nomi delle artiste che hanno presentato i loro lavori ricordiamo:
Daniella Zalcman, Solmaz Daryani, Flavia Rossi.
Fondazione Banca Agricola Mantovana ha sostenuto la manifestazione
con un contributo di 4.000 euro.
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PROMOZIONE DELL’ISTRUZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E DELLA CULTURA
LABORATORI DI INNOVAZIONE PER I GIOVANI E LE AZIENDE
MANTOVANE VERSO L’INDUSTRIA 4.0 – MCL MANTO CIRCULAR
LAB
La Fondazione BAM ha deliberato un contributo di 20.000,00 lordi, a
favore dell’Associazione di promozione sociale MCL – Manto Circular
Lab, finalizzato all’allestimento di un laboratorio d’innovazione per i
giovani e le aziende mantovane.
L’Associazione, nata dalla passione e dall’esperienza di un gruppo di
docenti e di ex studenti dell’Istituto Fermi di Mantova, vuole offrire
opportunità di sviluppo ai giovani, attraverso la promozione del
valore della ricerca e dell’innovazione scientifica e tecnologica, con
particolare attenzione all’ambito dell’economia circolare.
Il progetto, sostenuto dalla Fondazione, ha visto il suo sviluppo
attraverso due fasi: la prima, di allestimento e realizzazione di
laboratori tecnologici e spazi d’incontro per la ricerca applicata al
trasferimento tecnologico di esperienze, formazione, ricerca e tirocinio;
la seconda, finalizzata alla concretizzazione di una realtà laboratoriale
per l’innovazione e la promozione sociale. Non da ultimo, il progetto
permetterà in futuro - di rafforzare la rete tra scuole, enti e mondo
delle imprese, al fine di perseguire la finalità comune dello sviluppo
del talento giovanile.
ALLESTIMENTO GABINETTO DELLE STAMPE ALLA BIBLIOTECA
TERESIANA – COMUNE DI MANTOVA
La Fondazione BAM ha deliberato un contributo di 20.000 euro, al
Comune di Mantova, destinato all’allestimento e alla valorizzazione
del Gabinetto delle Stampe, presso la biblioteca Teresiana.
La Biblioteca annovera una collezione di oltre 1.000 stampe e
disegni, frutto di donazioni private di artisti o collezionisti e di
acquisti sul mercato antiquario, finalizzati a incrementare le sezioni
di cartografia storica della città e del territorio di Mantova e quella di
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grafica d’arte antica e moderna.

Il materiale cartografico, che costituisce un riferimento fondamentale
per gli studi sullo sviluppo urbanistico e paesaggistico locale, ha
estensione cronologica dal XVI al XIX secolo. Tra le circa 110 incisioni
si segnalano diversi pezzi pregiati che, negli ultimi anni, sono stati
incrementati da numerose opere di grafica moderna, pubblicate da
editori mantovani e realizzate da autori contemporanei.
Questa raccolta di incisioni, stampe e disegni, poco conosciuta,
si è formata nel tempo e oggi costituisce un insieme stratificato
e multiforme per temi, datazioni, materie e tecniche e, grazie
all’allestimento del Gabinetto, potrà essere mostrata al pubblico in
modo organico.

SOSTEGNO DI PROGETTI E OPERE IN CAMPO SOCIALE

AULE DIDATTICHE PER PROGETTO “AGRIVIVERE” - ASSOCIAZIONE
LA CONCHIGLIA
’Associazione La Conchiglia Onlus di Serravalle a Po ha ricevuto un
contributo di 10.0000 euro, finalizzato alla creazione di un’aula didattica
all’interno di una casa mobile.
La creazione di quest’aula si è collocata nel più ampio progetto
denominato “Agrivivere”, che accoglie bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni,
assistiti nel loro percorso di crescita da personale multidisciplinare
qualificato e specializzato, come alternativa all’inserimento degli stessi
in contesti di comunità o di famiglie affidatarie.
I minori trascorrono una parte significativa della loro giornata presso
il Centro, con la conseguenza di svolgere numerose attività, non solo
all’aperto ma anche all’interno.
Per lo svolgimento delle attività a loro dedicate, è stato, quindi, necessario
dotarsi di un’altra aula, da adibire alla didattica. Essendo mobile, si trova
immersa nel verde, circondata dai paddock dei pony, e ha permesso ai
piccoli gruppi di lavorare a stretto contatto con la natura e, a seguito
del Covid, in estrema sicurezza. Infatti, oltre a poter svolgere la semplice
attività didattica rappresentata dai compiti, si è potuto offrire loro uno
spazio per laboratori artistici e musicali, momenti di gioco e di relax,
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utilizzo di sistemi multimediali e un luogo dove riunirsi e leggere.

RILOTUS – PARCO REGIONALE DEL MINCIO
Gestore dell’area protetta Riserva Naturale Valli del Mincio, il Parco
Regionale del Mincio svolge da sempre attività di salvaguardia della
biodiversità e di valorizzazione di suddetta area.
L’obiettivo della salvaguardia e valorizzazione del capitale naturale
che caratterizza questo habitat protetto è ogni anno reso più arduo da
molti fattori, tra i quali il progressivo e costante sviluppo del Fior di loto,
esemplare tanto bello quanto infestante che, colonizza aree sempre più
vaste del Lago Superiore e delle Valli del Mincio.
Fondazione Banca Agricola Mantovana ha sostenuto il progetto “Rilotus”
che, prevedendo di operare tradizionali interventi di contenimento allo
sviluppo di questa specie vegetale, ha voluto mettere in atto azioni di
economia circolare tramite il riutilizzo di steli e fiori, al fine di dar loro
una nuova veste e di trasformarli per l’utilizzo da parte dell’uomo.
Il progetto si è presentato, inoltre, davvero innovativo anche dal punto
di vista dell’apporto sociale, visto che ne è partner la Cooperativa Santa
Lucia, specializzata nell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
e nell’inclusione di immigrati e alla quale sono state affidate le fasi della
produzione non industrializzabile.
L’idea del riutilizzo del Fior di Loto ha preso corso interessando diversi e
possibili soggetti economici che, dopo la fase sperimentale, potrebbero
essere coinvolti nella filiera e che operano nel campo della moda,
dell’editoria e della cosmetica.
Fondazione Banca Agricola Mantovana ha sostenuto il progetto con
un contributo di 10.000 euro che ha permesso l’avvio alla prima fase
sperimentale dello stesso.
FRIENDS – ESERCIZI DI AUTONOMIA. FIOR DI LOTO SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE
La Cooperativa Fior di Loto è un Ente accreditato dalla regione Lombardia
per la gestione di servizi socio-sanitari rivolti a persone con disabilità
psico fisica.
Già dal 2012, Fior di Loto ha attivato percorsi significativi per
l’autonomia di vita delle persone con disabilità, attraverso progetti di
semi-residenzialità protetta: un percorso trasversale a più livelli, con
l’obiettivo di avvicinare la famiglia e gli utenti alla vita indipendente,
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sempre pensata in contesti protetti ma svincolata dal nucleo familiare.

L’equipe educativa dedicata e le famiglie hanno potuto beneficiare della
supervisione di un tecnico esterno, con il compito di accompagnare tutte
le persone nell’affrontare tematiche nuove di vita. Dal progetto iniziale,
si è concretizzato, così il passaggio da “presa in carico” a “progetto di
vita”, attraverso un percorso graduale rivolto ai ragazzi coinvolti e alle
famiglie.
Per l’attuazione del progetto, sono stati individuati due spazi: una
cascina di campagna che accoglie, al piano terra, la sede del Centro
Diurno Disabili con spazi, attrezzature e servizi anche per disabilità
complesse e una casa, all’interno di Corte Benedetta, immobile del 700
completamente ristrutturato.
Il progetto sostenuto anche da Fondazione BAM, porta in sé
l’ambizione di favorire un sano e graduale distacco dalla famiglia di
origine, costruendo una buona integrazione di gruppo attraverso la
sperimentazione dell’abitare, favorendo in modo concreto l’autonomia e
veri e propri percorsi tesi all’emancipazione del soggetto coinvolto.
La Fondazione BAM ha deliberato un contributo di 15.000 euro finalizzato
alla realizzazione di percorsi significativi per l’autonomia abitativa di
persone con disabilità.
CORSO DI FORMAZIONE PER MONITORI “L’INNOVAZIONE NEL
PRENDERSI CURA” – COMUNE DI CURTATONE
Il Comune di Curtatone, in collaborazione con la Fondazione Stefylandia,
ha sviluppato un progetto di formazione per “monitori”, dedicato a
questa innovativa figura e allo sviluppo di nuovi modi di “prendersi cura”
di tutte quelle persone che presentano forme di disabilità, fragilità o
anche semplicemente vulnerabili.
Il monitore è una figura professionale qualificata, che opera a sostegno
delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nel presente e per il
futuro.
Esso, ponendosi al fianco e in ascolto dei familiari del disabile, elabora
un progetto di prospettive per il futuro: diventa operatore di supporto
della famiglia nelle relazioni con i servizi sociali e, quando i familiari non
saranno più in grado di assistere il parente con disabilità, garantisce
continuità di affetti e di assistenza.
Fondazione BAM ha contribuito alla realizzazione del corso di formazione
35

per monitori, stanziando un contributo di 5.000 euro che, oltre a offrire

opportunità lavorative ai giovani del territorio che parteciperanno al
corso, permetterà a numerose famiglie di beneficiare di questa nuova
figura professionale.

CONTRIBUTI STRAORDINARI
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 23 aprile 2021, ha
analizzato le domande presentate dagli Enti e dalle Associazioni
mantovane che per la qualità della proposta culturale e per l’attività
scientifica svolta possono risultare beneficiari di contributi straordinari:

MANTOVA FESTIVAL INTERNAZIONALI, è la nuova veste giuridica del
Comitato Organizzatore di Festivaletteratura e, come ogni anno, ha
sottoposto all’attenzione della Fondazione la richiesta di contributo a
sostegno dell’annuale edizione del Festival, che si è tenuta dal 8 al 12
settembre 2021.
L’Associazione ha lavorato, come l’anno passato, al fine di arrivare a
proporre una rassegna innovativa.
Mantova Festival Internazionali ha voluto realizzare un Festival ibrido,
con eventi che si sono tenuti in presenza e altri, invece, a distanza.
Anche per il 2021, stante l’incertezza causata dall’epidemia di Covid-19,
si è cercato di portare avanti le modalità di interazione pensate per
la passata edizione, come la radio e le interviste in streaming di tanti
autori di caratura internazionale.
Per la venticinquesima edizione, gli eventi abbinati alla Fondazione
BAM sono stati: “Un filo tra passato e presente”, dove gli scrittori Marco
Bolzano e Francesca Melandri, intervistati dalla scrittrice Bianca Pitzorno,
hanno toccato temi quali l’emigrazione, il terrorismo, il colonialismo
e il fascismo, con l’idea di raccontare la storia dell’Italia, attraverso
le relazioni affettive e psichiche tra i personaggi e “Vite di Pianura”
dell’autore Marco Belpoliti che ha dialogato con Marco Martinelli,
fondatore del Teatro delle Albe, sul luogo Pianura Padana, quale cuore
geografico e produttivo del Paese, ma anche oggetto misterioso, teatro
di malinconie e fantasmi.
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Fondazione BAM ha sostenuto l’edizione 2021 del Festivaletteratura
con un contributo di 30.000 euro.

ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA
Il programma 2021 dell’Orchestra da Camera di Mantova, oltre alle
tradizionali stagioni concertistiche e manifestazioni musicali, ha
previsto una presenza più intensa di attività dedicate alla produzione
musicale, per la quale l’Orchestra ha lanciato, già dagli scorsi anni, la
sezione Oficina OCM.
Nonostante la pandemia ancora in corso, il centro di produzione
culturale Oficina OCM ha infatti intensificato le proprie attività, al
fine di non interrompere quell’offerta cultural-musicale di qualità,
apprezzata da tutta la comunità.
E’ stata, così, presentata la 29esima edizione di “Tempo d’Orchestra”,
che ha distribuito i suoi appuntamenti musicali tra l’ottobre 2021 e che
proseguirà anche nel corso del 2022 portando nei teatri mantovani
numerosi e grandi nomi della scena musicale, internazionale.
Anche grazie al contributo di 25.000 euro, concesso da Fondazione
BAM, l’Associazione ha realizzato la 9^ edizione di “Trame Sonore”,
primo happening internazionale d’arte e musica che, come per le
precedenti, ha riportato la musica classica in dialogo con i principali
tesori artistico-architettonici di Mantova e che si è svolta dal 29
maggio al 2 giugno 2021.
La manifestazione ha aperto la stagione estiva con un’edizione
arricchita, inoltre, dal 40esimo compleanno dell’Orchestra da Camera
di Mantova e ha ospitato oltre 250 musicisti da tutto il mondo
che hanno dato vita a 150 eventi tra concerti, incontri e percorsi di
approfondimento in luoghi iconici quali Palazzo Ducale, Palazzo Te,
Basilica di Santa Barbara, Palazzo d’Arco e la Rotonda di S. Lorenzo.
ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA, alla quale è stato assegnato
un contributo di 20.000 euro.
Nonostante le ben note difficoltà che si sono incontrate nel corso
dell’anno, l’Accademia Virgiliana ha proseguito e rafforzato il proprio
impegno, al fine di non diminuire la qualità della propria offerta
culturale.
Il sostegno di Fondazione BAM ha interessato l’attività istituzionale,
con la sua ricca e articolata offerta culturale concentrata su cicli di
conferenze, seminari, concerti e pubblicazioni editoriali.
Si sono potuti, così realizzare tre importanti appuntamenti culturali di
respiro internazionale, quali la ricorrenza del 700° anniversario della
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nascita di Dante Alighieri, il Premio Internazionale Virgilio che, nel

2021, ha visto la proclamazione dei vincitori e la consegna del “Premio
Virgilius” e del “Premio Mantua” e un convegno dedicato alla figura
dell’avv. Piero Gualtierotti, Presidente dell’Accademia, a due anni dalla
scomparsa.

PROGETTI DELLA FONDAZIONE
I progetti di iniziativa della Fondazione, selezionati dal Consiglio
di Amministrazione nell’anno 2021, sono risultati:
DRITTOFILO, LABORATORIO SARTORIALE PER FORMAZIONE DI
DONNE IN DIFFICOLTÀ – CAV CENTRO AIUTO ALLA VITA DI MANTOVA
Fondazione Banca Agricola Mantovana ha sostenuto il progetto sociale
“Drittofilo”, presentato dal Centro Aiuto alla Vita di Mantova, con un
contributo di 46.800 euro.
Il progetto è nato dal desiderio di recuperare un laboratorio sartoriale
in disuso, completamente attrezzato, al fine di trasformarlo in uno
spazio di formazione destinato a donne appartenenti a categorie fragili,
promuovendo, così, l’inclusione sociale e offrendo loro un’opportunità
di formazione vòlta all’inserimento lavorativo.
Molto attento anche al problema della sostenibilità, ha puntato, per
la maggior parte, sull’utilizzo di tessuti e articoli di merceria di scarto,
donati da aziende del territorio.
Il laboratorio si trova a San Giorgio ed è costituito da locali di proprietà
della CARITAS, offerti in comodato d’uso al CAV, ristrutturati quattro
anni fa con i ricavi dell’8 per mille.
Lo spazio è già attrezzato con macchinari e macchine da cucire, forniti
dal CAV e il progetto intende svilupparsi su due canali correlati - la
creazione di una start-up affidata al gruppo di quattro giovani
donne con competenze diverse e la conseguente organizzazione di
corsi di formazione – di taglio cucito e basi dell’arte sartoriale, vòlti
all’inserimento delle donne selezionate nella realtà imprenditoriale.
Tra i sostenitori, diverse e conosciute realtà di volontariato locale, come
l’Associazione Agape, la Caritas Diocesana, il Comune di Mantova, il
CAV, diverse volontarie e la Lubiam.
Fondazione BAM ha deciso di sostenerne totalmente i costi di sviluppo,
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visto che Drittofilo si basa su principi cardine coerenti con le finalità della

Fondazione stessa, che favoriscono al contempo la crescita dei singoli
(soggetti fragili - giovani donne) e quella della collettività (protezione
dell’ambiente).

VOLUME FOTOGRAFICO DI OLIVO BARBIERI
Fondazione BAM ha affidato a Olivo Barbieri l’incarico di realizzare il
quinto progetto fotografico proseguendo, così, l’intento di celebrare la
città e il suo territorio attraverso l’arte della fotografia.
Tema principale del lavoro di quest’artista riconosciuto a livello
internazionale, sarà la capacità dell’elemento acqua di orientare scelte
artistiche e architettoniche degli abitanti, esercitando, anche un’azione
determinante sul tessuto economico e sociale dell’intera provincia.
Il lavoro di Barbieri porterà, com’è stato anche per i precedenti progetti
fotografici, alla pubblicazione di un volume dove saranno raccolte le
immagini più significative.
ACQUISTO SEDIA CARDIOPATICA – CROCE ROSSA ITALIANA,
COMITATO LOCALE DI MANTOVA
Operante sul nostro territorio fin dal 1870, anno della sua costituzione,
il Comitato locale della Croce Rossa Italiana svolge numerose attività,
con particolare attenzione alle problematiche socio-sanitarie e alle
esigenze dei collettivi vulnerabili, garantendo servizi che spaziano
dall’animazione nelle case di riposo, alle attività sanitarie svolte a bordo
delle autoambulanze nonché la gestione dell’emergenza provocata dal
diffondersi del Covid.
Fondazione Banca Agricola Mantovana ha destinato al Comitato
locale CRI un contributo di 6.210 euro, utile all’acquisto di una sedia
cardiopatica con cingolo elettrico, resosi necessario per la tutela dei
pazienti e, soprattutto, dei volontari a fronte del notevole sforzo fisico
impiegato nei servizi prestati.
La sedia è risultata veramente utile eliminando, così, il sovraccarico del
trasporto per il volontario e la sensazione di rischio del paziente.
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INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA SANTA
MARIA DEL GRADARO – PARROCCHIA SANTA MARIA DEL GRADARO
La parrocchia Annunciazione della B. V. Maria, detta Santa Maria del
Gradaro, è stata destinataria di un contributo di 30.000 euro, finalizzato
al restauro e al consolidamento della copertura delle navate centrali e
laterali.
L’intervento si è collocato tra quelli raccolti dalla Diocesi di Mantova,
che sovraintende alla conservazione architettonica di 168 parrocchie
disseminate sul territorio provinciale, servendosi di un programma che
definisce tempi e metodi degli interventi da effettuare in questi luoghi
di culto, per evitare l’aggravarsi delle situazioni già compromesse.
La parrocchia Santa Maria del Gradaro è un monastero del XII secolo che
sta diventando sempre più importante e centrale vista la sua ubicazione
nel quartiere popoloso e contiguo a Mantova Hub, l’intervento di
rigenerazione urbana che l’Amministrazione comunale sta portando
avanti proprio a fianco della chiesa del Gradaro.
La chiesa rispecchia la classica pianta di origine benedettina: un
chiostro centrale quadrato, la chiesa a ovest, a nord la sala capitolare e
tutt’intorno i dormitori e le strutture di servizio.
Dal punto di vista architettonico, la chiesa del Gradaro rientra nella
tipologia lombarda, con ambito pittorico degli affreschi medievali del
veneto.
Per maggiore completezza, di seguito, si riportano gli elenchi di tutti i
progetti e le iniziative che, nel corso del 2021, sono risultate beneficiarie
di un contributo:
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ELENCO DI DETTAGLIO
DEI CONTRIBUTI STANZIATI
PROGETTI TERZI
Cod. 01 -Salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e ambientale del territorio mantovano
DESCRIZIONE

ENTE BENEFICIARIO

IMPORTO
DELIBERATO

Eventi dedicati al “Mito di Venere”

FONDAZIONE PALAZZO TE

35.000

Interventi strutturali – terrazza e pontile –

FONDAZIONE LE PESCHERIE

30.000

per il raggiungimento del rio

DI GIULIO ROMANO DI MANTOVA

Mostra fotografica Gianfranco Vassallo a Palazzo Te

MANTOVA FESTIVAL INTERNAZIONALI

4.000

Prosecuzione scavi e studi al sito archeologico

ASSOCIAZIONE AMICI DI CASTELLARO

10.000

di Tosina di Monzambano
Pubblicazione antologia storico-critica su Palazzo Te

TRE LUNE

3.000

Festival musica barocca “A l’Antiqua”

ASSOCIAZIONE CULTURALE

3.000

L’ORFEO DI MARMIROLO
Restauro conservativo facciata principale e torrione

COMUNE DI REDONDESCO

15.000

del castello di Redondesco
Pubblicazione catalogo attivita’ artistica

ENTE MANIFESTAZIONI RODIGO

4.000

ASSOCIAZIONE MUSICALE

3.000

di Paolo Cavinato
“Le meraviglie cantate” – Capolavori del Barocco

CORO DA CAMERA
RICERCARE ENSEMBLE DI REVERE

“Il teatro fa scuola per le nuove generazioni”

TEATRO SOCIALE DI VILLASTRADA

4.000

ASSOCIAZIONE SEGNI

5.000

Progetto didattico per I.C. Dosolo

XVI edizione “New Generation Festival”

D’INFANZIA DI MANTOVA
“Digital experience del Museo Tazio Nuvolari”

ACI MANTOVA

“Sentirsi a casa nella Casa della Cultura”

ASSOCIAZIONE CULTURALE

Spettacoli ed eventi musicali

DISANIMA PIANO DI MANTOVA
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2.100

4.000

DESCRIZIONE

“Mantova Musica” 2021

ENTE BENEFICIARIO

ASSOCIAZIONE SOCIETA’ DELLA MUSICA

IMPORTO
DELIBERATO

5.000

DI MANTOVA
“T.re teatri in rete”

TEATRO ALL’IMPROVVISO DI

5.000

MANTOVA
“Musiche da Oscar”

ACCADEMIA MUSICALE DEI COLLI

3.000

MORENICI DI VOLTA MANTOVANA

“Legacy” - Biennale della fotografia femminile 2022

ASSOCIAZIONE LA PAPESSA DI MANTOVA

4.000

“Arena bike-in” 2021

FONDAZIONE U. ARTIOLI

“Lo splendore dei riti” – Mostra oreficeria sacra

ASSOCIAZIONE MIRABILIA DI MANTOVA

5.000

Edizione Mantovagolosa 2021

FIERA MILLENARIA DI

7.000

15.000

GONZAGA
Catalogo e mostra dedicata

COMUNE DI GAZOLDO

ad Archimede Bresciani da Gazoldo

D/IPPOLITI/MAM
TOTALE 01 - PATRIMONIO

4.700

170.800

ARTISTICO E CULTURALE

Cod. 02 - Promozione dell’istruzione e della ricerca scientifica
COMUNE DI MANTOVA

20.000

“Ri-ciclo della vita” – laboratori didattici gratuiti

CIRCOLO ARCI MUSICA

3.000

per scuole primarie

INSIEME APS DI MANTOVA

“Food & Science Festival” edizione 2021

MANTOVA AGRICOLA

5.000

Festival dell’astronomia a Castellaro Lagusello

COMUNE DI MONZAMBANO

5.000

“Manto Circular Lab: laboratori di innovazione

MCL DI MANTOVA

Allestimento Gabinetto delle stampe alla
Biblioteca Teresiana

20.000

verso l’industria 4.0”

“Nocciolino” – corso di taglio e cucito per la realizzazione
di cuscini termofori
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IAL DI VIADANA

3.000

DESCRIZIONE

“La crisi e la ripartenza”

ENTE BENEFICIARIO

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E

IMPORTO
DELIBERATO

7.000

DEGLI ESPERTI CONTABILI
“Premio al merito scolastico” 2021

CONFINDUSTRIA MANTOVA

Borsa di Dottorato di ricerca citta’ inclusive e opportunita’:

POLITECNICO DI MILANO

spazio urbano e di trasformazione sociale – II annualità

POLO TERRITORIALE DI MANTOVA

15.000
12.500

TOTALE 02 - ISTRUZIONE
E RICERCA SCIENTIFICA

90.500

Aule didattiche in casa mobile per minori del progetto

SCUOLA DI EQUITAZIONE LA CONCHIGLIA

10.000

“Agrivivere”

ONLUS DI SCHIVENOGLIA

“L’albero delle ghiande” a sostegno dell’affido familiare

AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA

Cod. 03 - Campo Sociale

23.750

PERSONA DEL TERRITORIO SUZZARESE
“Rilotus” per il riutilizzo del fior di loto con impiego

PARCO REGIONALE DEL

di soggetti svantaggiati

MINCIO DI MANTOVA

“Come una zattera tra i monti” - interventi

ASSOCIAZIONE BORDERLAND

per disabili adulti

DI PALIDANO DI GONZAGA

Corsi e spazio di incontri per attivita’ radiofonica, anche

ASSOCIAZIONE MIKRORADIO

per disabili

DI GONZAGA

“Libri e fantasia al passo coi tempi”

CIRCOLO ANSPI SAN LUIGI GONZAGA DI

Servizio di doposcuola

CASTIGLIONE D/STIVIERE

“Stabiliamo un contatto” – acquisto apparecchiature

FONDAZIONE ANFFAS ONLUS DI OSTIGLIA

10.000

7.500

2.500

5.000

6.150

informatiche
“Work in progress: la scuola che fa per noi”, per ridurre

VIRIDIANA SOC. COOP. SOCIALE DI

il disagio scolastico

SOLIDARIETA’ ONLUS DI ASOLA

“Friends – esercizi di autonomia” – percorsi

FIOR DI LOTO COOP.

di semiresidenzialita’ per persone non autonome

ONLUS DI FORMIGOSA
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5.000

15.000

DESCRIZIONE

“l’innovazione nel prendersi cura” – corso di formazione

ENTE BENEFICIARIO

COMUNE DI CURTATONE

IMPORTO
DELIBERATO

5.000

per monitori
“Eu-topia. sto e sto bene!” a sostegno di giovani in

HIKE DI MANTOVA

10.000

TOTALE 03 - CAMPO SOCIALE

99.900

condizioni di malessere psico-fisico e dell’umore II annualita’

TOTALE GENERALE PROGETTI DI TERZI

361.200

PROGETTI DELLA FONDAZIONE
DESCRIZIONE

ENTE BENEFICIARIO

Progetti fotografici

IMPORTO
DELIBERATO
95.876

Interventi “Ad personam” in ambito sociale

“UN REGALO PER LEONARDO”

Acquisto sedia cardiopatica

CROCE ROSSA ITALIANA

20.000
6.210

COMITATO LOCALE DI MANTOVA
Acquisto libri e pubblicazioni

3.000

“Drittofilo”. Laboratorio sartoriale per formazione

CENTRO AIUTO ALLA VITA

di donne in difficolta’

DI MANTOVA

Manutenzione straordinaria Parrocchia Annunciazione

PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE

B.V. Maria (S. Maria del Gradaro)

B.V. MARIA
TOTALE PROGETTI DELLA FONDAZIONE

46.800

30.000

201.886

CONTRIBUTI STRAORDINARI
DESCRIZIONE

ENTE BENEFICIARIO

IMPORTO
DELIBERATO

Attività istituzionale 2021

ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA

20.000

Edizione 2021 Festivaletteratura

MANTOVA FESTIVAL INTERNAZIONALI

30.000

Attività istituzionale 2021

ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA

25.000

TOTALE CONTRIBUTI STRAORDINARI

75.000
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ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VOCI
DELLO STATO PATRIMONIALE
E DEL RENDICONTO GESTIONALE
Passiamo ora a commentare le principali voci del bilancio.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Nell’attivo patrimoniale la voce “Immobilizzazioni materiali” si
è decrementata per la quota di ammortamento del periodo della
stampante e per effetto della donazione di “Ca di Pom” al Comune
di San Giacomo delle Segnate. L’importo indicato è al netto degli
ammortamenti ordinari sugli Altri beni.
La voce “Terreni e Fabbricati” comprende:
• il palco del Teatro Sociale, donato dal dott. arch. Laura Coli
Aschieri, anch’esso iscritto nell’attivo patrimoniale per il valore stimato
di € 8 mila aumentato delle spese accessorie per l’atto di trasferimento.
L’immobile denominato “Ca di Pom” al 31.12.21 non è più compreso nel
compendio immobiliare per effetto della donazione al Comune di San
Giacomo delle Segnate con atto Notaio Araldi del 30.6.2021, insieme ad
alcune opere;
La voce “Impianti e Macchinari” risulta azzerata per effetto del totale
ammortamento.
La voce “Dipinti e altri beni artistici” della “Galleria d’Arte” comprende
opere per un ammontare complessivo di € 1,002 milioni, alcune delle
quali acquisite a fronte di donazioni per un valore stimato complessivo
di € 443 mila. Il valore complessivo delle opere si è ridotto in quanto con
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la donazione dell’immobile di “Ca di Pom” sono state donate anche tre
opere del pittore Viviani del valore di € 39 mila.
La voce “Altri beni” accoglie libri e volumi della Biblioteca e le macchine
elettroniche d’ufficio per un valore complessivo di € 197 mila.

Si ricorda che nel corso del 2019 il patrimonio librario è stato ceduto in
comodato d’uso gratuito alle Biblioteche del Comune di Mantova.
Nell’Attivo circolante, alla voce “Crediti” vengono evidenziati i “Crediti
tributari”, che ammontano a € 3 mila e che comprendono gli acconti
IRAP.
Nella voce “Attività finanziarie” è iscritto l’investimento di € 2,402
milioni denominato AXA MPS DOUBLE PRESTIGE – POLIZZA
ASSICURATIVA.
La Polizza Assicurativa è stata sottoscritta nel mese di giugno 2018
ed è un prodotto finanziario di capitalizzazione Ramo I a premio unico
con la possibilità di optare per la liquidazione degli interessi a ciascuna
ricorrenza annuale. La Polizza garantisce il capitale investito e la
possibilità di smobilizzi - anche parziali – in corso di contratto.
Il valore della Polizza è stato aggiornato alla data del 31.12.2021 con gli
interessi maturati pari ad € 28 mila, come da comunicazione di AXA,
che riporta una valorizzazione di € 2.402.039.
Rilevano un decremento rispetto al precedente esercizio le “Disponibilità
liquide” costituite essenzialmente dai depositi bancari per € 1,201
milioni.
La voce “Ratei e Risconti attivi” comprende:
• i risconti relativi alle spese amministrative di competenza
dell’esercizio 2022 pari a € 5 mila.
Il “Totale dell’Attivo” somma al 31 dicembre 2021 € 4,819 milioni.
PASSIVO
Il “Patrimonio netto” è diminuito da € 4,413 milioni del 2020 a € 3,730
milioni del 2021, per effetto della donazione dell’immobile “Ca di Pom”
per € 624 mila, della donazione di tre opere per un valore di € 39 mila e
per il disavanzo di gestione pari ad € 19 mila, ed è costituito da:
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•

“Fondo di Gestione” (art. 6 Statuto), la cui parte libera che

ammonta ad € 521 mila, si è decrementata per il disavanzo di gestione
di € 19 mila.
•

“Fondo di Dotazione” (art. 5 Statuto), si è ridotto ad € 3,210

milioni nel corso del 2021 per effetto della donazione dell’immobile e
delle opere per complessi € 663 mila.
La parte libera, pari a € 2,316 milioni, è composta dal Fondo di Dotazione
Liquido di € 1,124 milioni e dalla parte del Fondo di Dotazione per
Incrementi Patrimoniali, pari a € 1,192 milioni, costituita dagli acquisti
di libri, quadri, mobilio e attrezzature strumentali, dalla donazione del
Palco del Teatro Sociale e dalle altre donazioni di libri e quadri destinate
al Fondo di Dotazione dal Consiglio di Amministrazione.
Il Fondo di Dotazione Libero si è incrementato di € 1,033 milioni per effetto
dello svincolo del Fondo di Dotazione Vincolato che comprendeva la
donazione testamentaria del pittore Viviani. La stessa voce si è, invece,
decrementata per effetto delle donazioni al Comune di S. Giacomo
delle Segnate per € 663 mila e della quota di ammortamento della
stampante acquistata nel 2017.
La parte vincolata è rimasta invariata per la parte del Fondo di
mantenimento integrità patrimoniale pari a € 893 mila, mentre si è
ridotta per la parte costituita dalla donazione, relativa all’immobile e ai
quadri, del pittore Vanni Viviani (€ 1,033 milioni).
Al Trattamento di Fine Rapporto lavoro subordinato non è previsto
alcun accantonamento, in quanto per le dipendenti attualmente in
forza il TFR viene versato mensilmente ai Fondi Pensione a cui hanno
aderito.
I Fondi per rischi ed oneri accoglievano nel 2020 € 69 mila pari alla stima
dell’importo da riconoscere a Banca Monte dei Paschi per il distacco
del Direttore. Nel corso del 2021 è stato ricevuto il documento che ha
determinato il costo effettivo del distacco del Direttore con l’utilizzo del
Fondo per € 35 mila. La parte eccedente la stima ha trovato allocazione
nella voce Altri ricavi e proventi.
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La voce “Debiti” ha registrato un aumento di € 42 mila, passando da
€ 1,040 milioni a € 1,082 milioni ed è composta principalmente dalla
voce “Altri debiti” che, rispetto al 31 dicembre 2020, è aumentata da
€ 1,025 milioni a € 1,030 milioni.
La voce dei “Debiti verso fornitori” ha avuto un incremento di € 36 mila
composta principalmente dal debito verso BANCA MPS per il pagamento
del distacco del Direttore avvenuto nei primi mesi del 2022.
La voce dei “Debiti tributari”, che accoglie i debiti da versare relativi alle
imposte sul reddito dell’esercizio, alle ritenute da versare sugli stipendi
e sui compensi erogati a professionisti nel mese di dicembre, non ha
subito scostamento rispetto al 2020 riportando un debito complessivo
pari ad € 9 mila.
Anche la voce “Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza” non ha
subito scostamenti rispetto al 2020, riportando un debito complessivo
pari ad euro € 5 mila.
La voce “Ratei e Risconti passivi” comprende i ratei passivi relativi alle
spese per le ferie e i permessi del personale dipendente di competenza
dell’esercizio 2021, pari a € 7 mila.
Il “Totale del Passivo” somma al 31 dicembre 2021 € 4,819 milioni.
RENDICONTO GESTIONALE
A partire dall’esercizio 2016, con la “Riforma Contabile” in attuazione
della direttiva europea 2013/34 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del Dlgs n.139/15, le voci “proventi straordinari” ed “oneri straordinari”
non sono più indicate separatamente ma sono parte dei “Proventi”
della gestione patrimoniale e dei “Costi di gestione”. Più precisamente i
proventi straordinari sono stati indicati negli “4) Altri ricavi e proventi”
mentre gli oneri negli “6) Altri oneri”.
La voce “Proventi” rileva un decremento, passando da € 68 mila del
2020 a € 64 mila del 2021.
I Proventi sono costituiti per l’esercizio 2021:
•
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dagli interessi attivi accreditati sui depositi in conto corrente

funzionanti presso Banca Monte dei Paschi di Siena, che ammontano
ad un importo di mille euro al netto delle imposte;
•

dagli interessi attivi maturati sulla Polizza Assicurativa AXA

Double Prestige, che ammontano ad un importo di € 28 mila. Il
rendimento progressivo lordo, come indicato dal Gestore, è stato pari
al 1,174%;
•

dagli “Altri ricavi e proventi” costituiti:
- dalle sopravvenienze attive di € 35 mila che comprendono

l’adeguamento del costo riferito al distacco del Direttore.
Gli “Oneri patrimoniali” di € 98 sono costituiti dalle commissioni
pagate.
Nella voce “Proventi attività istituzionali” i contributi contabilizzati
ammontano complessivamente a € 800 mila, come previsto dall’Accordo
Transattivo con BMPS. I contributi maturati sono già stati incassati
entro la fine dell’esercizio.
I “Costi di gestione” ammontano complessivamente a € 213 mila contro
gli € 192 mila dell’anno precedente.
In tale ambito, le spese amministrative evidenziano:
•

gli oneri per il personale dipendente per € 124 mila hanno avuto

un incremento di € 6 mila rispetto al 2020, dovuto all’adeguamento
contrattuale al CCNL;
•

le altre spese amministrative di funzionamento risultano di € 79

mila, aumentate rispetto al 2020 per i costi sostenuti per l’indennità
di occupazione dei locali presso BANCA MPS pari ad € 12 mila, per il
compenso riconosciuto per il distacco del Direttore pari ad € 35 mila, che
nel 2020 era stato stimato e allocato in una voce di accantonamento e
per il compenso erogato a Guidi & Partners relativo a consulenze per €
3,9 mila;
•

le spese per i compensi agli Organi Sociali sono rimaste invariate

rispetto agli esercizi precedenti, sono pari a € 10 mila e comprendono
solamente quelli per il Collegio dei Revisori dei Conti;
•
49

nell’ambito degli “Ammortamenti e svalutazioni” le quote

di

competenza

dell’esercizio

relative

all’ammortamento

delle

immobilizzazioni materiali si riferiscono alle macchine elettroniche.
Le “Erogazioni e attività istituzionali” deliberate nell’esercizio dalla
Fondazione nell’ambito della propria attività istituzionale ammontano
complessivamente a € 667 mila che, confrontate con il dato rilevato nel
precedente esercizio di € 713 mila, evidenziano una riduzione di circa il
7%.
Per il dettaglio degli importi costituenti le varie voci si rimanda alle
tabelle comprese nella nota integrativa.
L’esercizio chiude registrando un disavanzo di € 19.195.
Mantova, 28 aprile 2022
					p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
						il Presidente
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avv. Alberto Arrigo Gianolio

BILANCIO D’ESERCIZIO 2O21
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STATO PATRIMONIALE
E RENDICONTO GESTIONALE
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STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2021
ATTIVO		
31-12-2021			
31-12-2020
A.

Crediti verso associati per versamento quote

B.

Immobilizzazioni
I.
Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

C.

D.

II.

Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Dipinti ed altri beni artistici
4) Altri beni (libri + macchine elettroniche)
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

III.

Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni
2) Crediti:
3) Altri titoli
(Fondo svalutazione altri titoli)

Attivo circolante
I.
Rimanenze
1) Materie prime o di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti

0
0
0
0
0
0
0
8.470
0
1.002.136
197.174
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

II.

Crediti
1) Verso clienti
5-bis) Crediti tributari
5-quater) Verso altri
esigibili entro l’esercizio successivo

III.

Attività finanziarie
1) Partecipazioni
2) Altri titoli
(Fondo svalutazione altri titoli)

0
2.402.039
0

IV.

Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

1.200.478
0
258

Ratei e Risconti attivi
1) Ratei e risconti attivi

Totale dell’Attivo
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0

0
3.054
0
0

4.927

0

0
1.207.780
0
0
0
0
0
0
0

1.207.780

632.772
0
1.040.914
197.293
0

0

0

0
0
0
0
3.605.829
0
0
0
0
0

3.054

0
3.377
0
0

2.402.039

0
2.374.149
0

1.200.736

4.927

0

1.268.734
0
705
4.927

4.818.536

10.175

0

0
1.870.979

1.870.979

0

0

3.646.965

3.377

2.374.149

1.269.439

10.175

10.175

5.528.119

PASSIVO		
31-12-2021			
31-12-2020
A.

B.

C.
D.

E.

Patrimonio netto
Fondo di Gestione (art.6 statuto)
1) Libero
Risultato gestionale dell’esercizio
Risultato gestionale da esercizi preced.
Fondo di Gestione
2) Vincolato
Fondo di Gestione
II.
Fondo di Dotazione (art.5 statuto)
1) Libero
Fondo di Dotazione liquido
Fondo di Dotazione Increm. Patrim.
2) Vincolato
Fondo di Dotazione Increm. Patrim.
Fondo mantenim. Integrità. Patrimon.
		
III. Fondi destinati:
1) Con vincolo di destinazione dei donatori
Fondo Famiglia Drigo
2) Con vincolo di destinazione del C.d.A
Fondo gestito per conto del donatore
		
Fondi per rischi ed oneri:
1) Per trattamento di quiescenza e simili
2) Altri
		
Trattamento di Fine Rapporto lavoro subordinato
		
Debiti
I.
esigibili entro l’esercizio successivo:
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 Dlgs n. 460
2) Debiti verso banche
3) Debiti verso altri finanziatori
4) Acconti
5) Debiti verso fornitori
6) Debiti tributari
7) Debiti verso istituti di previd./sicurezza soc.
8) Altri debiti
per iniziative deliberate da perfezionare
altri debiti (contr. sindac. 2° sem. 2021)
II.
esigibili oltre l’esercizio successivo:
I.

Ratei e risconti passivi
1) Ratei e risconti passivi
Totale del Passivo
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520.858

3.730.462

-19.195
-1.951.115
2.491.168

539.904
-40.323
-1.910.791
2.491.018

0

0
3.209.604

3.872.804

1.124.032
1.192.344

1.124.032
822.630

0
893.228

1.032.914
893.228
0

0

0

0

0

0
0

0
0

69.000

0
69.000

0
1.081.542

0

1.081.542

0
0
0
0
37.719
8.886
5.103
1.029.834
1.029.607
227

1.040.114

1.040.114

0
0
0
0
1.295
8.840
4.993
1.024.986
1.024.763
223
0

6.532

4.412.708

0
6.532

4.818.536

6.297

6.297

5.528.119

RENDICONTO GESTIONALE		 31-12-2021			 31-12-2020
A.

Proventi
1) Proventi da attività mobiliari
(a) interessi attivi ed altri proventi
(b) dividendi
(c) plus da cessione titoli e partecipazioni
2) Proventi da attività immobiliari
(a) affitti attivi
(b) plus da cessione immobilizz.materiali
3) Plusvalenze da valutazione
4) Altri ricavi e proventi
(b) Altri
B. Oneri patrimoniali
1) Oneri da attività mobiliari
(a) interessi passivi ed altri oneri
(b) commissioni passive
(c) minus da cessione titoli e partecipazioni
(d) minus da valutazione titoli e partecipazioni
2) Oneri da attività immobiliari
(a) minus da cessione immobilizz. materiali
3) Minusvalenze da valutazione
(A - B) Risultato economico della gestione patrimoniale
C. Proventi attività istituzionali
1) Contributi ricevuti
1bis) Contributi maturati da ricevere
2) Altri ricavi con vincolo di destinazione
D. Costi di Gestione
1) Spese per il personale dipendente e distaccato
2) Spese per Organi Sociali
3) Altre spese amministrative di funzionamento
4) Ammortamenti e svalutazioni:
(a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
(b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
(c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
(d) svalutazioni dei crediti
5) Altri accantonamenti
6) Altri oneri
E. Erogazioni e attività istituzionali
1) Recupero e Salvaguardia Patrimonio Artistico
2) Istruzione e Ricerca Scientifica
3) Interventi in Campo Sociale
4) Progetti Speciali
5) Contributi Straordinari
6) Progetti della Fondazione
Deliberato del periodo
Deliberato 2016 pagato 2019
7) Fondo Riserva Eventi Straordnari
8) Bando Emergenza COVID RSA -RSD
9) Attività Culturali della Fondazione
10) Accantonamenti Fondo Interventi Futuri
11) Altri accantonamenti
(C - D - E) Risultato economico delle attività istituzionali
		
Risultato prime delle imposte (A-B+-C+-D+E+F)
20) Imposte sul reddito d’esercizio
21) Risultato dell’esercizio
21) Avanzo/Disavanzo d’esercizio
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28.769

64.318

28.769
0
0

29.779

68.163

29.779
0
0
0

0

0
0

0
0
0

0

35.549
-98

38.384
-98

0
-98
0
0

-78

-78

0
-78
0
0
0

0

0

0
0
800.000
0
0
-124.255
-9.833
-78.876
-150

0
-150
0
0

0
64.220
800.000

0
800.000
0

-213.116

		
		

-117.795
-9.833
-30.709
-150

-34.000
-6
-667.168
		
		
		
		
		

		

-712.861

-75.500
-57.800
-140.000
0
-90.000
-130.280
0
0
0
-200.000
-19.281
0
0

-80.284
-3.131
-19.195

-192.493

0
-150
0
0

0
-2
-170.800
-90.500
-99.900
0
-75.000
-201.886
0
0
0
0
-29.051
0
-31

68.085
800.000

-16.064
-19.195

-105.354
-3.054
-40.323

-37.269
-40.323

NOTA INTEGRATIVA
PREMESSA
Il presente bilancio, come previsto dall’art. 19 dello Statuto, è stato redatto in ossequio alle norme vigenti in base
ai principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile, così come riformate dal Decreto Legislativo
n. 139/15 in attuazione della Direttiva Europea 2013/34, e tenendo conto delle linee guida emanate dall’Agenzia
per le ONLUS: “Linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit – atto di
indirizzo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329” e secondo il principio contabile
per gli Enti non profit n. 1, del maggio 2011, emanato da una commissione congiunta tra il Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Agenzia per le ONLUS e l’Organismo italiano di contabilità,
denominato “quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit”.
Il Bilancio dell’esercizio è quindi composto dalla Relazione sulla gestione (Relazione di missione), dallo Stato
Patrimoniale al 31/12/2021, dal Rendiconto Gestionale al 31/12/2021 e dalla presente Nota Integrativa a cui sono
allegati i prospetti delle variazioni del patrimonio netto.
Lo “Stato Patrimoniale” rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo.
Nel passivo dello Stato Patrimoniale i conti di patrimonio sono stati allocati in base alla classificazione prevista
dallo Statuto con la distinzione tra fondi liberi e vincolati.
La Fondazione non svolge attività commerciale, pertanto non possiede reddito d’impresa.
La contabilità della Fondazione è stata tenuta secondo il sistema economico, in quanto ritenuto ben
rappresentativo della sua realtà economica, patrimoniale e finanziaria.

1 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento
dell’attivo o del passivo considerato.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui
si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei
criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della
società nei vari esercizi. La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del
passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove
non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Con riferimento alla continuità aziendale, a seguito dell’emergenza Covid-19, iniziata nei primi mesi del 2020
e ancora in essere, l’attività della Fondazione è stata rimodulata al fine di focalizzarsi, in via prioritaria, verso il
soddisfacimento dei bisogni rivolti alla gestione dell’emergenza sanitaria e sociale.
Contestualmente, per rispondere ai bisogni del suo territorio di riferimento, la Fondazione ha continuato anche
ad assicurare il sostegno a progetti di iniziative afferenti all’ambito culturale e alla ricerca e istruzione.
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Attivo
- B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Nel corso dell’esercizio non sono state acquisite immobilizzazioni immateriali.
II – Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono contabilizzate al costo di acquisto, inclusi gli oneri accessori.
Le opere d’arte, quali i dipinti, i libri ed i fabbricati civili, non sono ammortizzati in quanto si tratta di beni che non
esauriscono la loro utilità nel tempo.
Le immobilizzazioni strumentali acquistate, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di
aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.
Nel caso in cui, indipendentemente dagli ammortamenti già contabilizzati, risultino perdite durevoli di valore,
le immobilizzazioni sono corrispondentemente svalutate; se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione, il valore originario viene ripristinato.
I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati
in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali pervenute alla Fondazione a seguito di donazioni da parte di terzi sono iscritte
nell’attivo patrimoniale al valore stimato sulla base di un criterio prudenziale di mercato (ove desumibile).
Per parte degli oggetti ricevuti in donazione (in particolare mobili ed arredi minori), pur riconoscendone il valore
storico artistico e culturale, non si è provveduto all’iscrizione nello stato patrimoniale considerato l’elevato costo
da sostenere per poter giungere ad una stima del loro valore vista la numerosità e il non rilevante valore unitario,
pur avendo provveduto ad una completa inventariazione.
- C) Attivo Circolante
II - Crediti
I crediti sono valutati al valore nominale; tale valore esprime il presumibile realizzo. Non vi sono crediti con
scadenza superiore ai dodici mesi.
III - Attività finanziarie non immobilizzate
L’investimento di euro € 2,402 milioni riguarda il prodotto finanziario Polizza Assicurativa AXA MPS Double
Prestige. Alla data del 31.12.2021 sono stati rilevati gli interessi maturati di € 28 mila come comunicato da AXA,
pari ad un rendimento lordo progressivo del 1,174%.
IV - Disponibilità liquide
Sono valutate al valore nominale.
- D) Ratei e Risconti attivi
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono
i ricavi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Passivo
- B) Fondi per rischi e oneri
I fondi rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma
che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
- D) Debiti
Sono valutati al valore nominale, rappresentativo del presunto valore di estinzione. Non vi sono debiti con
scadenza superiore ai dodici mesi.
- E) Ratei e Risconti passivi
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono
i costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Costi e ricavi
I proventi e gli oneri sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza.
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- Liberalità ricevute
Le liberalità sono imputate tra i proventi dell’esercizio in cui sono ricevute ovvero in quello in cui si acquisisce il
diritto, difendibile in giudizio, di riceverle.
Il valore delle liberalità costituite da beni materiali è rilevato in base alla valutazione stimata sulla scorta dei
prezzi di mercato.
- Interessi attivi e passivi
Gli interessi attivi e passivi sono rilevati e contabilizzati, al netto delle imposte, corrisposte a titolo definitivo,
nel rispetto del principio della competenza sia economica che temporale, con iscrizione dei ratei e risconti attivi
e passivi.
- Ammortamenti e svalutazioni
Le opere d’arte, quali i dipinti, i libri ed i fabbricati civili, non sono ammortizzati in quanto si tratta di beni che non
esauriscono la loro utilità nel tempo.
Le altre immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote
economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.
- Altri accantonamenti
Comprendono la valutazione di costi da corrispondere ma non ancora certi nel “quantum”.
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ATTIVO
B) - IMMOBILIZZAZIONI
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Altri Beni
Immobili

Esistenze iniziali:		
632.772
Aumenti:
Acquisti		
0
Donazioni		 0
Altre variazioni		
0
Diminuzioni:
Vendite		
0
Donazioni		
-624.302
Rettifiche di valore:
(a)
Ammortamenti
0
Altre variazioni 		
0
Esistenze finali		
8.470
Rivalutazioni totali
		
0
Rettifiche totali:
(a)
Ammortamenti
0
(b)
Svalutazioni durature
0

Galleria
d’arte

Libri e
Volumi

Mobilio e
Macchine
elettroniche

Immob. in
corso/accon.

Totale

1.040.914

197.068

225

0

1.870.979

0
0
0

31
0
0

0
0
0

0
0
0

31
0
0

0
-38.778

0
0

0
0

0
0

0
-663.080

0
0
1.002.136
0

0
0
197.099
0

-150
0
75
0

0
0
0
0

-150
0
1.207.780
0

0
0

0
0

270.831
0

0
0

270.831
0

Le immobilizzazioni patrimoniali di proprietà della Fondazione sono costituite dagli immobili, dalle opere d’arte e dal patrimonio librario
che si ricorda che, nel 2019, è stato ceduto in comodato d’uso gratuito alle Biblioteche del Comune di Mantova.
La voce Immobili, che comprendeva a inizio esercizio, il valore stimato della donazione del fabbricato “Ca di Pom” da parte del pittore
Vanni Viviani e della donazione, da parte del dott. arch. Laura Coli Aschieri di un palco del Teatro Sociale, oltre alle spese notarili
sostenute, è diminuita dell’importo relativo al fabbricato “Ca di Pom” perché donato al Comune di San Giacomo delle Segnate con atto
Notaio Araldi in data 30.06.2021 compreso tre opere del pittore Viviani che hanno ridotto il valore della voce “Galleria d’arte”. Pertanto,
negli Immobili rimane il palco del Teatro Sociale.
La donazione Viviani relativa ai 40 quadri e dipinti dall’autore stesso, per un valore iniziale stimato di € 413 mila, si è ridotta di tre opere
e, pertanto, il valore stimato attuale è pari ad € 374.

C) - ATTIVO CIRCOLANTE
II - CREDITI
5-bis) CREDITI TRIBUTARI
Crediti verso l’Erario per acconti IRAP
Crediti verso l’erario compensabili
Crediti Imposta Sostitutiva TFR
Totale

31/12/2021
3.054
0
0
3.054

31/12/2020
3.377
0
0
3.377

31/12/2021
0
0
0
0
0

31/12/2020
0
0
0
0
0

31/12/2021
2.402.039
2.402.039

31/12/2020
2.374.149
2.374.149

5-quater) VERSO ALTRI
Esigibili entro l’esercizio successivo
Crediti per operazioni di pronti contro termine
Crediti verso Banca Antonveneta per contributi da ricevere
Crediti verso Banca Monte dei Paschi per contributi da ricevere
Altri – Credito verso Inail
Totale

III – ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
Polizza AXA Double Prestige n. 0102220010508542
Totale
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Dettaglio dei Titoli non immobilizzati
Voci/valori

Costo di Acquisto

Valore di bilancio

Valore 31/12/2020 		

2.374.149

Titoli di debito

		

Valore di mercato 31/12/21

		

Titoli di stato:
- Quotati
- Non Quotati		

-

Titoli di capitale:		
- Quotati		
- Non Quotati		

-

-

-

TOTALE

0

2.402.039

2.402.039

		
Altri titoli:
0
27.890
- Quotati		
- Non quotati				
2.402.039
- Non quotati smobilizzo
		
- Non quotati
0
- Valutazione incremento interessi 31/12
		
27.890
- Svalutazione
		
		

Come già indicato, il prodotto finanziario Polizza Assicurativa AXA MPS Double Prestige alla chiusura dell’esercizio, come comunicato da
AXA, è stato aumentato degli interessi maturati per € 28 mila.

IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Banca Monte dei Paschi di Siena - Fondo di Dotazione
Banca Monte dei Paschi di Siena – Fondo di Gestione
Banca Monte dei Paschi di Siena – Fondo Drigo
Interessi e competenze maturate da incassare
Deposito a tempo Banca Monte dei Paschi di Siena
Denaro e valori in cassa
Totale

31/12/2021
0
1.200.478
0
0
0
258
1.200.736

31/12/2020
2.561
1.264.819
0
1.354
0
705
1.269.439

31/12/2021
0
4.927
4.927

31/12/2020
0
10.175
10.175

D) - RATEI E RISCONTI ATTIVI
1) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi su operazioni finanziarie
Risconti attivi spese generali
Totale

I risconti attivi sono riferiti alla quota dei premi assicurativi e delle spese per la gestione della piattaforma digitale di competenza dell’esercizio successivo.

61

PASSIVO
A) - PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto della Fondazione Banca Agricola Mantovana è così composto:
Art. 6 Statuto

Art. 5 Statuto

Fondo di Gestione

libero
Apertura dell’esercizio precedente
Delibere di assegnazione del
Consiglio di Amministrazione
Delibere di utilizzo del
Consiglio di Amministrazione
Vincoli da donatori
Erogazioni effettive nel corso dell’esercizio
Trasferimento per tutela patrimonio
Variazioni per incremento patrimonio
Risultato della gestione
Chiusura dell’esercizio precedente
Delibere di assegnazione del
Consiglio di Amministrazione
Delibere di utilizzo del
Consiglio di Amministrazione
Vincoli da donatori
Svincolo donazione Ca di Pom
Erogazioni effettive nel corso dell’esercizio
Trasferimento per tutela patrimonio
Variaz. per increm. patrimon.
Variaz. Per decrem. Patrimon.
Risultato della gestione
Situazione di chiusura dell’esercizio

Fondo di
Dotazione
Liquido

vincolato

Fondo di Dotazione
Incr. Patrim.

libero

libero

Fondo
mantenim.
Integr.
Patrim.

vincolato

vincolato

TOTALI

580.077

0

1.124.032

822.780

1.032.914

893.228

4.453.031

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
150
-40.323
539.904

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
1.124.032

0
0
-150
0
822.630

0
0
0
0
1.032.914

0
0
0
0
893.228

0
0
50
-40.323
4.412.708

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.032.914
0
0
-119
-663.081
0
1.192.344

-1.032.914
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
893.228

0
0
0
30
-663.081
-19.195
3.730.462

0
0
0
149
0
-19.195
520.858

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1.124.032

I - FONDO DI GESTIONE (art. 6 Statuto)
Fondo di Gestione
Libero
Vincolato
Apertura dell’esercizio
539.904
0
Donazioni destinate a Fondo di Dotazione dal Consiglio di Amministrazione			
- Quadri
- Libri diversi		

0
0

Acquisto beni destinati ad incremento patrimoniale
- Stanziamenti		
- Acquisto testi per Biblioteca		
- Acquisto dipinti e sculture
- Acquisto mobili/arredi e attrezzature diverse
- Svalutazione immobili		
- Quota annuale di ammortamento
-

0
0
0
0
0
0

Vincoli di destinazione dei donatori		

0

Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione
- Future sponsorizz. grandi eventi città di Mantova
- Giro da Fondo dotazione libero

0
0

0
0

Delibere di utilizzo del Consiglio di Amministrazione per destinazione ad eventi specifici
- Ricerca sulle architetture di L.B. Alberti
- Mostra L.B. Alberti
- Mostra sul Mantegna

0
0

-

Erogazioni effettive nel corso dell’esercizio

0

0

Variazioni per incrementi patrimoniali
Risultato dell’esercizio
Situazione di chiusura dell’esercizio
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149
-19.195

0

520.858

0

II - FONDO DI DOTAZIONE (art. 5 Statuto)
Fondo di Dotazione per Incrementi Patrimoniali
Apertura dell’esercizio
Donazioni destinate a Fondo di Dotazione dal Consiglio di Amministrazione
- Quadri
- Libri diversi
Acquisto beni destinati ad incremento patrimoniale
- Acquisto testi per Biblioteca
- Acquisto dipinti e spese accessorie
- Acquisto mobili/arredi e attrezzature diverse
- Svincolo Ca di Pom
- Donazione Ca di Pom
- Svalutazione immobili
- Quota annuale di ammortamento
Situazione di chiusura dell’esercizio

Libero
822.630

Vincolato
1.032.914

0
0

0
0

31
0
0
1.032.914
-663.081
0
-150
1.192.344

0
0
0
-1.032.914
0
0
0
0

Fondo di Dotazione Liquido e Fondo di Mantenimento Integrità Patrimoniale
Apertura dell’esercizio
Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione
- Destinazione ad incremento Fondo Gestione
- Accantonamento ad incremento Fondo
Situazione di chiusura dell’esercizio

Libero
1.124.032

Vincolato
893.228

0
0

-

1.124.032

893.228

31/12/2021
0

31/12/2020
69.000

31/12/2021
0

31/12/2020
0

B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI
2) ALTRI

Fondo oneri distacco

C) - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Fondo Trattamento di Fine Rapporto

Nessun accantonamento viene rilevato alla data di chiusura dell’esercizio, in quanto il TFR del personale in forza è stato versato direttamente ai Fondi di previdenza integrativa.

D) - DEBITI
I - ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
2) DEBITI VERSO BANCHE

Debiti verso Banca MPS
La Fondazione nel corso dell’esercizio non ha usufruito di aperture di credito.

63

31/12/2021
0

31/12/2020
0

5) DEBITI VERSO FORNITORI
31/12/2021
1.953
35.766
37.719

31/12/2020
63
1.232
1.295

31/12/2021
3.131
5.755
0
8.886

31/12/2020
3.054
5.586
200
8.840

31/12/2021
5.103
0
0
5.103

31/12/2020
4.993
0
0
4.993

31/12/2021
Debiti per interventi deliberati da erogare:		
1) Recupero e Salvaguardia Patrimonio Artistico
80.700
2) Istruzione e Ricerca Scientifica
94.300
3) Interventi in Campo Sociale
140.315
4) Progetti Speciali
475.000
5) Contributi Straordinari
35.000
6) Progetti della Fondazione
204.292
7) Fondo Riserva Eventi Straordinari
0
8) Bando Emergenza COVID RSA-RSD
0
Altri debiti (contr. sindac. 2° sem. 2021)
227
Totale
1.029.834

31/12/2020

Debiti verso fornitori
Debiti per fatture da ricevere
Totale

6) DEBITI TRIBUTARI

Debiti verso l’Erario per imposte sul reddito
Debiti verso l’Erario per ritenute da versare
Debiti verso l’Erario per altre imposte
Totale

7) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE

Contributi Inps dipendenti da versare
Contributi Inail dipendenti da versare
Contributi Inps collaboratori da versare
Totale

8) ALTRI DEBITI

82.000
43.800
204.487
475.000
60.000
159.476
0
0
223
1.024.986

Come indicato nella tabella gli importi maggiori della voce “Altri debiti” sono riferiti ai debiti per le iniziative deliberate ma non ancora
erogate.
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I debiti relativi agli interventi deliberati da erogare risultano così dettagliati:

1) RECUPERO E SALVAGUARDIA PATRIMONIO ARTISTICO

BENEFICIARIO
Comune di San Benedetto Po - realizz. statua bronzo di Umberto Bellintani
Cons. “Verdi Terre d’Acqua” di Mn - progetto Lungorio a Mantova
Comune di Mantova-sostegno eventi musicali (concerto Ennio Morricone)
Comune di Guidizzolo-pubblicazione sulla storia di Guidizzolo
RBM Rete Bibliotecaria Mantovana-didattica in biblioteche provinciali per le scuole
Civiltà d’Abitare-rest. dipinto “Sant’Anselmo benedice le armi di...” nella Parrocchia di Quingentole
Comune di Curtatone-video documentario “una giornata a Curtatone e Montanara”
Palazzo Ducale-recup. e rest. arazzi Santi Pietro e Paolo + realizzaz. mostra in autunno 2020
Comune di Curtatone-progetto “Madonna e Madonnari nella casa degli italiani”
Comune di Quingentole-progetto “Lanfranco 100” realiz. mostra +catalogo per centenario
Ass. ANLAIDS Onlus-docufilm “COVIDAYS”
Fondazione Palazzo Te-eventi dedicati al mito di Venere
Fondaz. “Le Pescherie di G.Romano”-rendere raggiungibile la riva del Rio, terrazza e pontile
Mantova Festival Internazionali - mostra fotogr. G.Vassallo e raccolta fondi pro Festivaletteratura
Ass. Cult Amici di Castellaro di Monzambano-prosecuzione scavi e studi sito Tosina di Monzambano
Tre Lune S.a.s. - raccolta testi tra ‘800 e ‘900 Palazzo Te da pubblicare su antologia
Ass. Culturale l’Orfeo di Marmirolo-realizzaz. Festival di Musica Barocca “A l’Antiqua” a Palazzo Te
Comune di Redondesco-rest. Conserv. facciata principale e torrione del Castello di Redondesco
Ente Manifestazioni Rodigo -catalogo attività artistica di Paolo Cavinato di Rodigo
Ass. Musicale Ricercare Ensemble Revere -”Le Meraviglie Cantate” esecuzi. capolavori del Barocco
Teatro Sociale Villastrada “Il Teatro fa Scuola per le Nuove Generazioni” prog. Didat. alunni I.C. di Dosolo
Segni d’Infanzia di Mn-XVI edizione del New Generation Festival
ACI Mantova -”Digital Experience del Museo Tazio Nuvolari”
Ass. Culturale Disanimapiano -”Sentirsi a casa nella casa della Cultura” spettacoli ed eventi musicali
Ass. Società della Musica di Mn-”MantovaMusica” 2021
Teatro all’Improvviso -”T.re-Teatri in Rete” palinsesto multidisciplinare di eventi di tre teatri mantovani
Accademia Musicale dei Colli Morenici -”Musiche da oscar” concerto dal vivo Orchestra Colli Morenici
Associazione La Papessa-biennale della fotografia femminile 2022 “Legacy”
Fondazione Artioli/Comune di Mantova - “Arena Bike In” 2021
Associazione Mirabilia ODV -mostra “Lo splendore dei riti” esposizione di 250 pezzi di oreficeria sacra
Fiera Millenaria di Gonzaga-realizzaz. edizione “Mantovagolosa” 2021 dedicata alla “Nutraceutica”
Comune di Gazoldo D/I e MAM-stampa catalogo della mostra dedicata a Archimede Bresciani

residuo deliberato erogato
2021
2021
da
erogare
2020

7.000
1.000
20.000
3.000
7.000
7.000
5.000
15.000
5.000
10.000
2.000

BENEFICIARIO
Liceo Scientifico Belfiore di Mn-sostituzione e ammodernamento attrezzature laboratorio chimica
Politecnico di Milano sez. di Mantova-borsa triennale Dottorato di Ricerca “Città inclusive e...”
Istituto “E.Fermi” di Mantova-acq. di macbook
Confindustria Mn (Gruppo Giovani Industriali)-Premi al Merito Scolastico 2020
Biblioteca Teresiana - allestimento Gabinetto delle Stampe della Teresiana
Circolo ARCI Musica Insieme APS - “Ri-ciclo della vita” laborat. didattici gratuiti per scuole primarie
Mantova Agricola S.r.l. di Mn-Food&Science Festival
Comune di Monzambano-Festival dell’astronomia a Castellaro Lagusello
MCL Manto Circular Lab di Mn-prog. “Manto Circular Lab: laboratori d’innovazione verso l’industria 4.0”
IAL Viadana-”Nocciolino” corso di taglio e cucito per realizzazione cuscini per donne vittime di violenza
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili-realizzaz. Convegno “La crisi e la ripartenza”
Confindustria Mn (Gruppo Giovani Industriali)-Premi al Merito Scolastico 2021
Politecnico di Milano sez. Mantova-borsa triennale Dottorato di Ricerca “Città inclusive e...”

7.000
7.000
5.000
15.000
5.000
10.000

4.700
80.700

residuo deliberato erogato
2021
2021
da
erogare
2020

residuo
da
erogare
2021

35.000
30.000
4.000
10.000
3.000
3.000
15.000
4.000
3.000
4.000
5.000
2.100
4.000
5.000
5.000
3.000
4.000
15.000
5.000
7.000
4.700
170.800

13.000
12.500
3.300
15.000

43.800
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7.000
1.000
20.000
3.000

2.000
35.000
30.000
0
10.000
3.000
3.000
0
0
0
0
0
2.100
4.000
5.000
0
3.000
0
15.000
0
7.000
0
172.100

82.000

2) ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA

residuo
da
erogare
2021

4.000

15.000
4.000
3.000
4.000
5.000

5.000
4.000
5.000

13.000
12.500
3.300
15.000
20.000
3.000
5.000
5.000
20.000
3.000
7.000
15.000
12.500
90.500

20.000
3.000
5.000
5.000
20.000
3.000
7.000
40.000

15.000
12.500
94.300

3) INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

BENEFICIARIO
Coop.Soc.Virgiliana Onlus di B.go Virgilio - progetto per inserim. lavorat. svantag.
Caritas Diocesana - sostentam. fam. siriana cristiana
Fondaz. Ulderico Sabbadini Villastrada di Dosolo- letti di degenza con caratt. particolari
Ass. Casa del Sole di Curtatone-acq. trattore per utilizzo educativo dell’orto
Fondazione D’Arco-piattaforma elevatrice per accesso disabili al Palazzo
Azienda Speciale Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese-”Alberto delle ghiande”
Hortus Cooperativa Sociale Onlus-inserimento lavorativo di persone in disagio sociale
Ass. di Promozione Sociale Colibrì-allestimento spazio per aggregazione/educazione sociale
Fondazione Isabella Gonzaga di Sabbioneta-installaz. nuova cucina industr. per corsi formativi
Comune di Roncoferraro-”Smart book 2020-2021” acq. corredo librario gratuito a bimbi in disagio
Centro di Aiuto alla Vita Castigl. d/Stiviere-”Aprite le porte alla vita” sost. psicol. famiglie bisognose
La Sfida ODV MN - percorso speriment. su autonomie di persone con disabilità per indipendenza
Ass. Libra Onlus-”Masterchef Via Poma” - nuova cucina del carcere per formaz. detenuti
Villaggio SOS Onlus MN-attivazione supporto pedagogico per genitori con laborat. esperienziali
Fiordaliso Coop. Soc. Castigl. d/Stiv.-”Ci sono anch’io”-manten. educat. extra scuola disabili
Croce Verde di Mantova-acq. autoambulanza per covid in collaboraz. con FCM
Comune di Castiglione delle Stiviere-sostegno attività istituzionale post crisi covid 19
Avis Provinciale MN-ampliamento struttura AVISPARK per la raccolta plasma
Hike-progetto Eu-TOPIA supporto a giovani e famiglia per benessere psico-fisico e disagio giovanile
Scuola di Equitaz. “La Conchiglia” Onlus Schivenoglia-realizz. aule didattiche per minori del
prog. “Agrivivere”
Socialis Az.Spec.Serv.Pers. del Territ. Suzzarese- “Albero delle Ghiande” sostegno affido
Parco Regionale del Mincio - RILOTUS riutiliz. fior di loto impiego di soggetti svantaggiati
Borderland Associazione di Confine Palidano-”Come una Zattera tra i Monti” per disabili adulti
Associaz. Mikroradio di Gonzaga-corsi e spazi per attività di emittente radiofonica anche per disabili
Circolo ANSPI S.Luigi Gonzaga di Castiglione D/S.-”Libri e fantasia al passo coi tempi” doposcuola
Fondazione ANFFAS Onlus Ostiglia-”Stabiliamo un contatto” apparec. informatiche sede di Ostiglia
Viridiana Soc. Coop. Soc. di Solid. Onlus di Asola-”Work in Progress: la scuola che fa per noi”
Fior di Loto Coop. Soc. Onlus Formigosa-”Friends-esercizi di autonomia” a persone non autonome
Comune di Curtatone-”L’innovazione nel prendersi cura”
Hike-progetto “Eu-TOPIA. Sto e sto bene!” supporto a giovani e famiglia per disagio giovanile

residuo deliberato erogato
2021
2021
da
erogare
2020

7.500
65
4.800
22.509
10.000
23.750
1.363
3.500
20.000
8.500
5.000
5.000
10.000
10.000
7.500
25.000
10.000
20.000
10.000

BENEFICIARIO
Comune di Mn-Museo Egizio Acerbi e valorizzazione Palazzo Te
Comune di Borgo Virgilio-restauro Forte Pietole e prog. Virgilio

5) CONTRIBUTI STRAORDINARI

BENEFICIARIO
Conservatorio di Musica “L.Campiani” (attività musicali 2019 + Concerto degli Auguri 2019)
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea
Accademia Nazionale Virgiliana
Conservatorio di Musica “L.Campiani” (attività istituzionale 2020)
Mantova Festival Internazionali (Festivaletteratura-edizione 2021)
Orchestra da Camera di Mantova - Oficina OCM
Accademia Nazionale Virgiliana

4.800
22.509
10.000
23.750
1.363
3.500
20.000
8.500
5.000
2.000

3.000
10.000
10.000
7.500

25.000
10.000
20.000
10.000
10.000
23.750
10.000
7.500
2.500
5.000
6.150
5.000
15.000
5.000
10.000
99.900

10.000
23.750
10.000
7.500
2.500
5.000
6.150
5.000
15.000
5.000
10.000
140.315

residuo deliberato erogato
2021
2021
da
erogare
2020

residuo
da
erogare
2021

400.000
75.000
475.000

0

400.000
75.000
0 475.000

residuo deliberato erogato
2021
2021
da
erogare
2020

residuo
da
erogare
2021

20.000
5.000
20.000
15.000

15.000

60.000

66

7.500
65

164.072

204.487

4) PROGETTI SPECIALI

residuo
da
erogare
2021

20.000
5.000
20.000
30.000 30.000
25.000 25.000
20.000
75.000 100.000

20.000
35.000

6) PROGETTI DELLA FONDAZIONE

BENEFICIARIO

residuo deliberato erogato
2021
2021
da
erogare
2020

Progetto fotografico 2017
21.865
Collana “Biblioteca Mantovana” con Casa Editrice Olschki
12.000
Sviluppo video e reportage da parte di Sigla.Com
3.111
Acq. n.20 copie vol. “Alla scoperta del Conte Mantov. A. Magnaguti” + acq. futuri
2.500
ARCA-palestra e locale ludico per minori in difficoltà
50.000
Parr. S.Pietro Ap. Barbasso-manutenz. straord. copertura Chiesa parrocchiale
40.000
Fondazione “Mons. Arrigo Mazzali”-allestimento nuovo centro diurno per anziani
30.000
Progetto fotografico 2021		 25.000
Acquisto opere fotografiche		 25.000
Interventi ad personam in ambito sociale-raccolta fondi “Un regalo per Leonardo” 		 20.000
Croce Rossa Italiana Comitato Locale-acquisto sedia cardiopatica con cingolo elettrico		
6.210
Acquisto libri e pubblicaz. future prof. E.Castagnoli 		
3.000
Integraz. delibera prog. fotogr. della Fondazione 2021		
3.000
Centro di Aiuto alla Vita di Mn-”Drittofilo” laboratorio sartoriale per formazione donne in difficoltà		 46.800
Parrocchia Annunciaz. B.V. Maria - S. Maria del Gradaro		 30.000
Progetto fotografico 2021-sviluppo e produzione libro fotografico		
4.376
Acq. portfolio fotografico 		 38.500
159.476 201.886

9.257
1.200

residuo
da
erogare
2021

12.608
12.000
3.111
1.300
50.000

40.000
30.000
25.000
25.000
20.000
6.210
3.000
2.597
46.800
30.000
4.376
38.500
157.070 204.292
403

E) - RATEI E RISCONTI PASSIVI
1) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi su spese generali
Risconti passivi
Totale

31/12/2021
6.532
0
6.532

31/12/2020
6.297
0
6.297

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si informa che alla data di chiusura dell’esercizio non
vi sono impegni, garanzie e passività non risultanti dallo Stato Patrimoniale
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RENDICONTO GESTIONALE
A) - PROVENTI PATRIMONIALI

		
31/12/2021
31/12/2020
1) PROVENTI			
a) Interessi attivi ed altri proventi:
Interessi su c/c BMPS
879
1.414
Proventi da polizze assicurative
27.890
28.365
Totale
28.769
29.779
b) Dividendi:
0
0
Totale
0
0
c) Plus da cessione titoli e partecipazioni:
Plusvalenza da cessione titoli
0
0
Totale
0
0
4) ALTRI RICAVI E PROVENTI 			
b) Altri
Sopravvenienze attive		
35.487
23.703
Insussistenze attive		
0
14.678
Abbuoni attivi		
62
3
Totale
35.549
38.384
Totale proventi patrimoniali
64.318
68.163
Gli importi degli interessi maturati sono esposti al netto delle ritenute a titolo d’imposta.
La voce “sopravvenienze attive” rileva l’adeguamento del costo riferito al distacco del Direttore degli anni precedenti.

B) - ONERI PATRIMONIALI
1) ONERI DA ATTIVITÀ MOBILIARI

		
31/12/2021
31/12/2020
Commissioni passive
98
78
Commissioni passive gestione patrimoniale		
0
0
Commissioni passive polizze assicurative		
0
0
Minusvalenza da cessione 		
0
0
Minusvalenze da valutazione titoli
0
0
Totale
98
78

C) - PROVENTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
1) CONTRIBUTI RICEVUTI

		
31/12/2021
31/12/2020
Contributo ordinario da Banca MPS
800.000
800.000
Contributi e donazioni ricevuti da terzi
0
0
Totale
800.000
800.000

D) - COSTI DI GESTIONE
1) SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE

		
31/12/2021
31/12/2020
Costi per personale dipendente:
- Salari e stipendi		
88.525
82.990
- Oneri sociali		
26.763
25.145
- T.F.R.		
5.156
5.962
- Previdenza complementare e assistenza sanitaria		
1.604
2.158
- Trasferte		
0
0
- Altri oneri riferiti al personale		
2.207
1.540
Costi per prestito personale da terzi
0
0
Totale
124.255
117.795
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2) SPESE PER ORGANI SOCIALI

		
31/12/2021
31/12/2020
Compensi Amministratori
0
0
Compensi Collegio Revisori
9.833
9.833
Contr. INPS collab. coord. contin.
0
0
Totale
9.833
9.833
Il nuovo Consiglio di Amministrazione, rinnovato da BMPS e insediatosi in Fondazione BAM il 19-07-17, ha deliberato di non corrispondere
alcun compenso agli Amministratori, ma solo al Collegio dei Revisori dei Conti.

3) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO

		
31/12/2021
31/12/2020
Spese condominiali
1.650
650
Indennità di occupazione		
11.712
0
Cancelleria e stampati e materiale vario di consumo
2.974
1.954
Telefoniche		
15
0
Compensi a terzi per prestazioni professionali
8.875
4.963
Carburanti e pedaggi		
46
0
Traslochi trasporti e trasferte
0
1.196
Spese varie
1.195
1.110
Spese di rappresentanza
109
5
Vidimazioni libri sociali		
208
0
Pubblicità e sponsorizzazioni
0
201
Postali e valori bollati
72
25
Imposta di bollo
200
200
Servizi fotografici-grafica		
0
610
Acquisto pubblicazioni		
1.228
885
Canoni passivi noleggio e spese accessorie software
1.818
0
Spese piattaforma digitale		
10.996
11.834
Studio nuovo logo + report bilancio		
3.172
7.076
Costo direzione		
34.606
0
Totale
78.876
30.709
Il costo direzione non riporta il raffronto del costo con l’anno precedente in quanto alla data di chiusura dell’esercizio 2020 non vi era
ancora la definizione dell’accordo con BANCA MPS e, pertanto, è stato stimato e allocato nella sezione “altri accantonamenti”.

4) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
(a) Ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali

		
31/12/2021
31/12/2020
Manutenzione straordinaria beni di terzi
0
0
Altri oneri pluriennali
0
0
Totale
0
0

(b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali
È costituito dalla quota di ammortamento ordinario delle Macchine Elettroniche:
DESCRIZIONE		
Macchine elettroniche
Totale

31/12/2021
150
150

31/12/2020
150
150

31/12/2021
0
0

31/12/2020
34.000
34.000

31/12/2021
0
2
2

31/12/2020
0
6
6

5) ALTRI ACCANTONAMENTI
DESCRIZIONE		
Altri accantonamenti: oneri distacco personale
Totale

6) ALTRI ONERI
DESCRIZIONE		
Sopravvenienze passive		
Abbuoni passivi		
Totale
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E) EROGAZIONI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PROGETTI DI TERZI
1) RECUPERO E SALVAGUARDIA E PATRIMONIO ARTISTICO
DELIBERATO
2021
BENEFICIARIO
Palazzo Ducale-recup. e rest. arazzi Santi Pietro e Paolo + realizzaz. mostra in autunno 2020
Comune di Villimpenta-pubblicazione libro “Un castello e la valle:...”
Comune di Curtatone-progetto “Madonna e Madonnari nella casa degli italiani”
Comune di Quingentole-progetto “Lanfranco 100” realiz. mostra +catalogo per centenario
Segni d’Infanzia di Mn-”Una vetrina sul futuro on e off line” spettacoli con coinv. pubbl. on e off line
Fiera Millenaria di Gonzaga S.r.l.-in “Mantovagolosa 2020”: nutrire il futuro-il fattore umano…
Fondazione “U.Artioli” Mantova Capitale Europea dello Spettacolo-”Mantova Estate” 2020
Fondazione Palazzo Te-Supercard
Cinema del Carbone-progetto “Risonanze”
Ass. ANLAIDS Onlus-docufilm “COVIDAYS”
Fondazione Palazzo Te-eventi dedicati al mito di Venere
Fondaz. “Le Pescherie di G.Romano”-rendere raggiungibile la riva del Rio e formaz. di terrazza e pontile
Mantova Festival Internazionali-mostra fotogr. G.Vassallo e raccolta fondi pro Festivaletteratura
Ass. Cult Amici di Castellaro di Monzambano-prosecuzione scavi e studi sito Tosina di Monzambano
Tre Lune S.a.s. -raccolta testi pubbl. tra ‘800 e ‘900 su Palazzo Te
Ass. Culturale l’Orfeo di Marmirolo-realizzaz. Festival di Musica Barocca “A l’Antiqua” a Palazzo Te
Comune di Redondesco-restauro facciata e torrione del Castello di Redondesco
Ente Manifestazioni Rodigo-pubblicaz. catalogo sull’attività artistica di Paolo Cavinato di Rodigo
Ass. Musicale Ricercare Ensemble di Revere-”Le Meraviglie Cantate” esecuzione di capolavori del Barocco
Teatro Sociale di Villastrada-”Il Teatro fa Scuola per le Nuove Generazioni” per alunni I.C. di Dosolo
Segni d’Infanzia di Mn-XVI edizione del New Generation Festival
ACI Mantova-prog. “Digital Experience del Museo Tazio Nuvolari”
Ass. Culturale Disanimapiano di Mn-prog. “Sentirsi a casa nella casa della Cultura” spettacoli
ed eventi musicali
Ass. Società della Musica di Mn-”MantovaMusica” 2021
Teatro all’Improvviso-”T.re-Teatri in Rete” palinsesto multidisciplinare di eventi di tre teatri mantovani
Accademia Musicale dei Colli Morenici V/M-”Musiche da oscar” concerto Orchestra Colli Morenici
Associazione La Papessa-biennale della fotografia femminile 2022 “Legacy”
Fondazione Artioli/Comune di Mantova-prog. “Arena Bike In” 2021
Associazione Mirabilia ODV- mostra “Lo splendore dei riti” esposizione di 250 pezzi di oreficeria sacra
Fiera Millenaria di Gonzaga-realizzaz. edizione “Mantovagolosa” 2021 dedicata alla “Nutraceutica”
Comune di Gazoldo D/I e MAM-stampa catalogo della mostra dedicata a Archimede Bresciani

2) ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA
BENEFICIARIO
Politecnico di Milano sez. di Mantova-borsa triennale Dottorato di Ricerca “Città inclusive e...”
Confindustria Mn-studio di priorità infrastrutturale per lo sviluppo dell’economia mantovana
Mantova Agricola-Food & Science Festival 2020 “Metamorfosi”
Istituto di Istr.Superiore “G.Falcone” di Asola-acq. di macbook per ripristino didattica laboratoriale
Istituto “E.Fermi” di Mantova-acq. di macbook
Confindustria Mn (Gruppo Giovani Industriali)-Premi al Merito Scolastico 2020
Biblioteca Teresiana Comune di Mn-allestimento Gabinetto delle Stampe della Teresiana
Circolo ARCI Musica Insieme APS -”Ri-ciclo della vita” laborat. didattici gratuiti per scuole primarie
Mantova Agricola S.r.l. di Mn-Food&Science Festival edizione 2021
Comune di Monzambano-Festival dell’astronomia a Castellaro Lagusello
MCL Manto Circular Lab di Mn-prog. “Manto Circular Lab: laboratori d’innovazione verso l’industria 4.0”
IAL Viadana-”Nocciolino” realizzazione cuscini termofori per donne vittime di violenza
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili-realizzaz. Convegno “La crisi e la ripartenza”
Confindustria Mn (Gruppo Giovani Industriali)-Premi al Merito Scolastico 2021
Politecnico di Milano sez.Mantova-borsa triennale Dottorato di Ricerca “Città inclusive e...”
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DELIBERATO
2020
15.000
1.500
5.000
10.000
5.000
10.000
15.000
10.000
2.000
2.000

35.000
30.000
4.000
10.000
3.000
3.000
15.000
4.000
3.000
4.000
5.000
2.100
4.000
5.000
5.000
3.000
4.000
15.000
5.000
7.000
4.700
170.800

DELIBERATO
2021

75.500

DELIBERATO
2020
12.500
18.000
5.000
4.000
3.300
15.000

20.000
3.000
5.000
5.000
20.000
3.000
7.000
15.000
12.500
90.500

57.800

3) INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE
BENEFICIARIO
Fondazione Isabella Gonzaga di Sabbioneta-installaz. nuova cucina industr. per corsi formativi
Comune di Roncoferraro-”Smart book 2020-2021” acq. corredo librario gratuito a bimbi in disagio
Centro di Aiuto alla Vita di Castigl. d/Stiviere-”Aprite le porte alla vita” sost. psicol. famiglie bisognose
Associazione Borderland di Gonzaga-”Vaccitulafuori 2020” interventi educativi a domicilio per disabili
La Sfida ODV di Mn- percorso speriment. su autonomie di persone con disabilità per indipendenza
Ass. Libra Onlus-”Masterchef in Via Poma” prog. per nuova cucina del carcere per formaz. detenuti
Villaggio SOS Onlus di Mantova-attivazione supporto pedagogico per genitori con laborat. esperienziali
Fiordaliso Coop. Soc. Castigl. d/Stiv.-”Ci sono anch’io” prog. per manten. educat. extra scuola disabili
Croce Verde di Mantova-acq. autoambulanza per covid in collaboraz. con FCM
Ass. Porta Giulia Hofer di Mantova-buoni spesa per famiglie bisognose nella prov. di Mn
Comune di Castiglione delle Stiviere-sostegno attività istituzionale post crisi covid 19
Avis Provinciale di Mantova-ampliamento struttura AVISPARK per raddoppiare la raccolta plasma
Hike-progetto Eu-TOPIA supporto a giovani e famiglia per benessere psico-fisico e disagio giovanile
Scuola Equitaz. “La Conchiglia” Onlus Schivenoglia-aule didattiche in casa mobile per minori “Agrivivere”
Socialis Az.Spec.Serv.Pers. Territ. Suzzarese-”Albero delle Ghiande” a sostegno dell’affido familiare
Parco Regionale del Mincio-RILOTUS riutiliz. fior di loto con impiego di soggetti svantaggiati
Borderland Associazione Palidano-”Come una Zattera tra i Monti” per disabili adulti
Associaz. Mikroradio Gonzaga-corsi e incontri per attività di emittente radiofonica anche per disabili
Circolo ANSPI S.Luigi Gonzaga di Castiglione D/S.-”Libri e fantasia al passo coi tempi” doposcuola
Fondazione ANFFAS Onlus di Ostiglia-”Stabiliamo un contatto” apparec. informatiche per Ostiglia
Viridiana Soc. Coop. Soc. di Solid. Onlus Asola-”Work in Progress: la scuola che fa per noi”
Fior di Loto Coop. Soc. Onlus -”Friends-esercizi di autonomia” percorsi persone non autonome
Comune di Curtatone-”L’innovazione nel prendersi cura” corso di formazione per monitori
Hike-progetto “Eu-TOPIA. Sto e sto bene!” supporto a giovani e famiglie disagio giovanile

DELIBERATO
2021

DELIBERATO
2020
20.000
8.500
5.000
7.000
5.000
10.000
10.000
7.500
25.000
2.000
10.000
20.000
10.000

10.000
23.750
10.000
7.500
2.500
5.000
6.150
5.000
15.000
5.000
10.000
99.900

140.000

4) PROGETTI SPECIALI
Non è stata assunta alcuna delibera di erogazione

5) CONTRIBUTI STRAORDINARI
BENEFICIARIO
Festivaletteratura-edizione 2020
Orchestra da Camera di Mantova - OCM
Accademia Nazionale Virgiliana
Conservatorio di Musica “L.Campiani” (attività istituzionale 2020)
Mantova Festival Internazionali (Festivaletteratura-edizione 2021)
Orchestra da Camera di Mantova - Oficina OCM
Accademia Nazionale Virgiliana

6) PROGETTI DELLA FONDAZIONE
BENEFICIARIO
ASST Mn-emergenza coronavirus: donaz. 10 mila in denaro e 90.280 per acq. n. 2 ecografi
Fondazione “Mons. Arrigo Mazzali”-allestimento nuovo centro diurno per anziani
Progetto fotografico 2021
Acquisto opere fotografiche
Interventi in ambito sociale-raccolta fondi “Un regalo per Leonardo”
Croce Rossa Italiana Comitato Locale-acquisto sedia cardiopatica con cingolo elettrico
Acquisto libri e pubblicaz. future vol. prof. E.Castagnoli
Integrazione delibera prog. fotogr. della Fondazione 2021
Centro di Aiuto alla Vita - “Drittofilo” laboratorio sartoriale per formazione donne in difficoltà
Parrocchia Annunciaz. B.V. Maria S. Maria del Gradaro)-manut. straord. e conservaz. navate edificio
Progetto fotografico 2021-sviluppo e produzione libro fotografico
Acq. portfolio fotografico

DELIBERATO
2021

30.000
25.000
20.000
15.000
30.000
25.000
20.000
75.000

DELIBERATO
2021

Non è stata assunta alcuna delibera di erogazione
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90.000

DELIBERATO
2020
100.280
30.000

25.000
25.000
20.000
6.210
3.000
3.000
46.800
30.000
4.376
38.500
201.886

7) FONDO RISERVA EVENTI STRAORDINARI

DELIBERATO
2020

130.280

8) BANDO PER L’EMERGENZA COVID EROGAZIONI A RSA-RSD

DELIBERATO
2021

BENEFICIARIO
Fondazione Ospedale Civile di Gonzaga
Fondazione Casa di Riposo di Asola
Fondazione Onlus Casa di Riposo “Leandra” di Canneto s/Oglio
Fondazione Onlus “Mons. Arrigo Mazzali” di Mantova
Fondazione SaluteVita Onlus di Sermide e Felonica
Fondazione Antonio Nuvolari Onlus di Roncoferraro
Istituto per Anziani “Isidoro Cappi” Onlus di Poggio Rusco
Fondazione “G. Belfanti” Onlus di Ostiglia
Fondazione “I. Zanetti e A. Cominelli” di Castiglione d/Stiviere
Fondazione “Luigi Boni” di Suzzara
Fondazione “Pietro Sissa” di Moglia
Fondazione “Contessa Rizzini” Onlus di Guidizzolo
Fondazione “San Biagio” Onlus di Cavriana
Fondazione “Dr. Carlo Caracci” Onlus di Gazzuolo
Fondazione “Mazzucchini” Casa di Riposo Onlus di Pomponesco
Fondazione “Scarpari Forattini” Onlus di Schivenoglia
Istituto Geriatrico “Carlo Louisa Grassi” di Viadana
“Agorà” Società Cooperativa Sociale Onlus di Casatico di Marcaria
Fondazione “U. Sabbadini” di Villastrada di Dosolo.
0

DELIBERATO
2020
8.000
10.000
10.000
20.000
20.000
12.000
8.000
4.000
8.000
20.000
10.000
12.000
1.000
8.000
5.000
15.000
15.000
9.000
5.000
200.000

Nel corso dell’anno 2021 non è stata assunta alcuna delibera.

9) ATTIVITÀ CULTURALI DELLA FONDAZIONE
Museo Numismatico
Canone servizio gestione ingressi museo

31/12/2021
0

Biblioteca
Canoni noleggio e manutenzione software
Canone servizio bibliotecario nazionale
Galleria d’Arte
Polizze assicurative
Ca di Pom
Compensi a terzi per prestazioni professionali
Polizze assicurative
Imposte e tasse
Utenze (energia el. acqua gas telefoniche)
Traslochi
Spese varie + spese rappresentanza
Spese accessorie per iniziative della Fondazione
Fitti e canoni di noleggio passivi
Pubblicità e propaganda
Locazione e manutenzione software
Servizi fotografici, art direction, grafica
Spese varie + spese rappresentanza

31/12/2020
0
0

1.032
21.032
4.720
692
1.534
0
41

1.032
28.019

0
1.039
0
3.750
6.383
7.385
97
627

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
29.051

0
1.039

3.750
8.109

0

12.898

11) ALTRI ACCANTONAMENTI

		
31/12/2021
31/12/2020
Accantonamento per acquisti beni patrimoniali		
31
0
Totale		

31

0

L’accantonamento per acquisti beni patrimoniali è costituito dagli stanziamenti al Fondo di Gestione delle somme destinate all’acquisto
di libri.

20) IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO

		
31/12/2021
31/12/2020
IRAP		
3.131
3.054
Totale		
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3.131

3.054

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021
Signori Consiglieri,
abbiamo esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2021, il cui Stato Patrimoniale
si compendia nelle seguenti classi riassuntive di valori:
Immobilizzazioni							€ 1.207.780
Attivo circolante							€ 3.605.829
Ratei e risconti attivi						€ 4.927
• Totale dell’attivo						€ 4.818.536
Patrimonio netto							€ 3.730.462
Passività								€ 1.081.542
Ratei e risconti passivi						€ 6.532
• Totale del passivo						€ 4.818.536
		
Il Rendiconto Gestionale presenta, in sintesi, i seguenti valori:
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Proventi								€ 64.318
Oneri patrimoniali							€ -98
Risultato economico della gestione patrimoniale		
€ 64.220
Proventi attività istituzionali 					
€ 800.000
Costi di gestione							€ -213.116
Erogazioni attività istituzionali					€ -667.168
Risultato economico delle attività istituzionali		
€ -80.284
Risultato prima delle imposte					€ -16.064
Imposte								€ -3.131
Risultato dell’esercizio						€ -19.195
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Il Bilancio in esame, con gli allegati, dà conto dell’attività svolta
nel periodo dalla Fondazione ed è costituito dallo Stato Patrimoniale,
conto economico, nota integrativa accompagnato dalla Relazione sulla
gestione. I documenti si ispirano ove possibile allo schema di bilancio
civilistico in quanto compatibile o coerente con l’attività dell’ente e con
le finalità del suo bilancio.
La relazione sulla gestione e la sua prefazione rispettivamente
approfondiscono e sintetizzano l’attività svolta, le azioni, le erogazioni
ed i campi di intervento in assolvimento dei fini statutari.
Nel corso dell’esercizio 2020 questo Collegio ha sempre partecipato
ai Consigli di Amministrazione ed ha periodicamente svolto i
controlli previsti dallo Statuto.
Il Collegio dei Revisori, effettuati gli specifici controlli di sua competenza,
osserva:
1. L’analisi espositiva del Bilancio ed i principi di redazione risultano
conformi alle prescritte normative statutarie ed alla adeguata
prassi tecnico-professionale.
2. Il sistema informativo contabile di bilancio, oltre all’analisi quantitativa
descritta, presenta elementi esplicativi supplementari assolvendo in
questo modo al compito di fornire una rappresentazione completa ed
esaustiva del quadro di sintesi dei risultati raggiunti.
3. Le valutazioni delle poste di Bilancio sono state effettuate al
costo, ad eccezione dei cespiti pervenuti in donazione e di rilevante
importo per i quali permane l’iscrizione del valore originariamente
stimato da esperti del settore. L’immobile denominato CA DI POM
al 31.12.2021 non è più compreso nel compendio immobiliare per
effetto della donazione al Comune di San Giacomo delle Segnate.
Per i cespiti pervenuti in donazione e di importo modesto, in
mancanza di un valore attribuito da esperti, si è originariamente
attribuito un valore prudenziale di mercato. I valori suddetti
sono stati successivamente ammortizzati quando ne ricorrevano
le condizioni. I dipinti e gli altri beni artistici, sono quasi tutti
conservati in caveau di sicurezza e prevalentemente ottenuti in
donazione.
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Nella nota integrativa sono stati comunque dettagliati tutti i
criteri di valutazione utilizzati per l’indicazione delle appostazioni
di Bilancio con specifica indicazione dei criteri di ammortamento
delle immobilizzazioni immateriali e materiali.
Nella Nota integrativa è incluso un prospetto dal quale si evincono
tutte le movimentazioni delle componenti del patrimonio netto.
4. Il Bilancio è stato comparato con il Bilancio del
precedente esercizio.
5. I dati di Bilancio sono rispondenti ai risultati delle
scritture contabili, regolarmente tenute.
6. Le imputazioni al Rendiconto Gestionale sono state fatte in
osservanza ai criteri di competenza economico-temporale.
Il Rendiconto Gestionale rappresenta il risultato economico del
periodo ed illustra, attraverso il confronto tra proventi ed onericosti, come si sia pervenuti al risultato di sintesi.
Il Collegio dei Revisori attesta che nel corso del 2021 sono
state eseguite verifiche periodiche per constatare la regolare
tenuta della contabilità e dei libri sociali, nonché l’osservanza
delle
disposizioni e degli adempimenti prescritti dalla legge
applicabile e dallo Statuto.
7. Il Collegio, attraverso la partecipazione ai Consigli di
Amministrazione e propri specifici accertamenti, è in grado di
confermare che:
		
a. la struttura organizzativa è adeguata e la Fondazione si
		
è dotata di procedure condivise per la selezione dei 		
		
progetti da finanziare;
		
b. la struttura si è dotata di sistemi di controllo dei 		
		
residui progetti finanziati;
		
c. il sistema amministrativo-contabile nel suo 			
		
complesso è adeguato, anche per il supporto continuativo
		
di strutture esterne deputate al presidio del sistema 		
		
stesso.
Si richiama infine l’attenzione su quanto segue:
- la principale variazione patrimoniale è costituita dalla citata donazione

al Comune di San Giacomo delle Segnate per utilizzo coerente con le
finalità istituzionali dell’immobile “Cà di Pom” (peraltro gravemente
danneggiato dal sisma del 2012) e di alcune opere del donatore non
separabili dall’immobile;
- la valutazione dei beni mobili, ed in particolare della collezione di opere
artistiche, meriterebbe un aggiornamento, con costi da quantificare e
valutare; peraltro, per la particolare natura dell’ente, tali beni non sono a
tutela dei terzi creditori e sono beni non ammortizzabili o in prevalenza
completamente ammortizzati;
- anche lo statuto merita un aggiornamento in modo da renderlo più
coerente all’evoluzione della normativa sugli enti non commerciali,
nonché per recepire il trasferimento della sede;
- l’ente, nonostante le difficoltà legate alla pandemia Covid 19 ed alle
condizioni operative non ottimali legate al trasferimento sede ha svolto
appieno tutte le proprie attività;
- la posizione finanziaria è sempre positiva e i debiti verso terzi sono
ampiamente coperti dalle disponibilità liquide.
Il Collegio dei Revisori conferma che alla luce dei controlli in corso d’anno
e di quelli specifici sul bilancio e relativi allegati emerge un giudizio
complessivo di regolarità.

			

Mantova, 29 aprile 2022

			Il Collegio dei Revisori:
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