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In un momento storico particolarmente difficile, in cui il diffondersi 

del Coronavirus ha colpito in modo duro e doloroso l’intero Paese, 

Fondazione Banca Agricola Mantovana ha scelto di rispondere ai 

bisogni della collettività mantovana, mettendo tempestivamente 

a disposizione risorse utili alla gestione dell’emergenza sanitaria, 

nonché al sostegno, in via prioritaria, di quelle iniziative indirizzate 

alla mitigazione degli effetti della pandemia in ambito sociale ed 

economico.

Già nei primi mesi dell’anno, la Fondazione ha attivato azioni concrete 

di contrasto all’emergenza, come la donazione di 100 mila euro per 

l’acquisto di ecografi multidisciplinari da destinare alle strutture 

di Pronto Soccorso di Mantova e di Borgo Mantovano e il Bando 

“Emergenza Covid-19”, dedicato alle RSA e RSD, attraverso il quale 

sono stati erogati 200 mila euro a favore di 19 enti operanti nella 

nostra provincia. 

Per rispondere ai bisogni del suo territorio, la Fondazione ha 

continuato, inoltre, a affiancare gli enti e le associazioni mantovane 

con ulteriori 400 mila euro destinati a interventi a prevalente 

contenuto sociale, ma anche ad assicurare continuità di sostegno 

a iniziative operanti negli ambiti della ricerca e formazione, della 

cultura e della salvaguardia dei beni culturali. 

Nel complesso, gli stanziamenti della Fondazione nell’anno 2020 

sono arrivati a sfiorare i 700 mila euro.

PREFAZIONE
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Giunti, ormai, alla primavera del 2021, a seguito del perdurare della 

pandemia, lo scenario in Italia e nel mondo è profondamente mutato 

e la Fondazione si trova a esprimere la propria missione istituzionale 

in una situazione ancora di grande incertezza; in tale contesto diventa 

importante continuare a svolgere il proprio ruolo di sostegno alla 

comunità, al fine di intercettare i bisogni generati dalla situazione di 

emergenza e individuarne le priorità.

Anche per l’anno in corso Fondazione Banca Agricola Mantovana 

intende mantenere l’impegno verso il territorio di riferimento, 

indirizzando le proprie risorse in azioni di contrasto alla crisi e avendo 

come punti chiave, da cui partire per guardare al futuro, gli interventi 

a sostegno delle categorie di persone più deboli, della cultura, della 

ricerca e dell’ambiente.
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I NUMERI DEL 2O2O

IMPORTO
RISORSE
STANZIATE

€ 693.580

NR. INTERVENTI
FINANZIATI Nr. 54

IMPORTO MEDIO
PER INTERVENTO

€ 12.844
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RIPARTIZIONE DELLE RISORSE STANZIATE

PROMOZIONE DELL’ISTRUZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA 
E DELLA CULTURA

SOSTEGNO DI PROGETTI E OPERE IN CAMPO SOCIALE

N. INTERVENTI IMPORTO DELIBERATO

SALVAGUARDIA, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE DEL TERRITORIO

6 € 57.800

€ 165.500

€ 470.280

€ 693.580

14

34

TOTALE 54

8%

24%

68%

PER AMBITO D’INTERVENTO
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4

TOTALE IMPORTO DELIBERATO € 693.580

NUMERO TOTALE DEGLI INTERVENTI 54

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE STANZIATE
PER STRUMENTO D’INTERVENTO

05

05

0 100

10

150

15

200

20

250

25

300

30

PROGETTI DI TERZI

PROGETTI DI TERZI

€ 273.300

29

39%

29%

13%

19%

€ 200.000

19

€ 90.000

2

€ 130.280

BANDI

BANDI

CONTRIBUTI
ENTI BENEMERITI

PROGETTI DELLA 
FONDAZIONE

PROGETTI DELLA 
FONDAZIONE

CONTRIBUTI
ENTI BENEMERITI



12

FOCUS SUI PROGETTI TERZI
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PROMOZIONE DELL’ISTRUZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA 
E DELLA CULTURA

SOSTEGNO DI PROGETTI E OPERE IN CAMPO SOCIALE

SALVAGUARDIA, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE DEL TERRITORIO
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PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL 2O2O

DONAZIONE DI DUE ECOGRAFI MULTIDISCIPLINARI A ASST MANTOVA.
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BANDO DEDICATO ALLE RESIDENZE SANITARIE PER ANZIANI 
E DISABILI DEL TERRITORIO MANTOVANO.
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INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SALA DONAZIONI 
PLASMA - AVISPARK DI BORGO VIRGILIO.



16

DONAZIONE AUTOAMBULANZA ALLA CROCE VERDE DI MANTOVA
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RESTAURO DEGLI ARAZZI CON STORIE DEI SS.PIETRO E PAOLO DI 
RAFFAELLO E MOSTRA A PALAZZO DUCALE DI MANTOVA RAFFAELLO 
“TRAMA E ORDITO”
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“SUPERCARD CULTURA” PER L’ACCESSO AI MUSEI CIVICI 
DA PARTE DEI CITTADINI DI MANTOVA E PROVINCIA
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BORSA DI DOTTORATO DI RICERCA DEL POLO TERRITORIALE
DI MANTOVA DEL POLITECNICO DI MILANO “CITTÀ 
INCLUSIVE E OPPORTUNITÀ: SPAZIO URBANO E DINAMICHE 
DI TRASFORMAZIONE SOCIALE”
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“LANFRANCO 100”, CELEBRAZIONI PER IL MAESTRO LANFRANCO



21

RELAZIONE SULLA GESTIONE
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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 31/12/2020, 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

• 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 2020, si è riunito sette volte rispondendo con 

tempestività all’emergenza sanitaria e  perpetrando la sua attività 

di erogazione dei contributi volti al soddisfacimento dei bisogni 
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espressi dalla nostra comunità. 

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 2020 e dopo la ridefinizione dei beneficiari, 

operata nel 2019, sono inseriti: Accademia Nazionale Virgiliana, 

Conservatorio Statale di Musica “L. Campiani”, Festivaletteratura e  
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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 2020, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha 

deliberato e sostenuto 54 progetti e iniziative, per un totale di risorse 

rese disponibili al territorio pari a 693.580 euro. 

Rispetto all’anno precedente, depurando i contributi del 2019 dai 

fondi straordinari destinati al sostegno delle manifestazioni per 

l’anno di Giulio Romano, l’incremento è stato pari a + 49.892 euro

(+ 7,8%).  

Per dare un forte segnale di vicinanza al territorio e mitigare l’impatto 

della pandemia, la Fondazione ha destinato il 68% delle risorse 

disponibili, pari a 470.280 euro, al sostegno di iniziative e progetti 

afferenti l’ambito sanitario e sociale. 

Alla salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e ambientale di 

Mantova e provincia, sono stati stanziati contributi per 165.500 euro, 

pari al 24% del totale; infine, all’ambito dell’istruzione e della ricerca 

scientifica sono state destinate risorse per 57.800 euro, pari al 8% del 

totale deliberato.   

Vediamoli nel dettaglio:

PROGETTI DI TERZI

Quest’anno, a causa della diffusione del Coronavirus, è stato 

deciso di attivare un’unica sessione di valutazione delle richieste di 

contributo per Progetti di Terzi – quella del 31 marzo. Questo perché, 

già nei primi mesi dell’anno, la maggior parte delle risorse finanziarie 

annue a disposizione della Fondazione BAM sono state destinate 

alla gestione dell’emergenza sanitaria e al sostegno, il più possibile 

tempestivo, di iniziative in ambito sociale.   

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver sentito il parere della 
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Commissione e del Direttore Generale, ha esaminato le domande di 

contributo pervenute da Enti Terzi.

Sono stati approvati 29 progetti per un valore complessivo di

€ 273.300, pari al 39%  delle risorse totali annue. 

Le domande approvate hanno riguardato: 

- Salvaguardia, recupero e valorizzazione del patrimonio    

 artistico, culturale e ambientale del territorio per 10 progetti,   

 per 75.500 euro, pari al 28% del totale stanziato; 

- Promozione dell’istruzione della ricerca scientifica e della   

 cultura, per 6 progetti, per 57.800 euro, pari al 21% del totale   

 stanziato; 

- Sostegno di progetti e opere in campo sociale, per 13 progetti,  

 per 140.000 euro, pari al 51% del totale stanziato.

Vengono riassunti, di seguito, i principali progetti accolti, suddivisi 

per settore d’intervento: 

RECUPERO E RESTAURO ARAZZI CON STORIE DEI SS. PIETRO E 

PAOLO E REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA “RAFFAELLO TRAMA E 

ORDITO” - PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

 

Il programma delle celebrazioni per il V centenario della scomparsa 

di Raffaello Sanzio ha visto protagonista anche la città di Mantova, 

dove esiste una preziosa testimonianza del genio urbinate. 

Unitamente al Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei 500 anni 

dalla morte dei Raffaello, Fondazione Banca Agricola Mantovana ha 

sostenuto il progetto di recupero e restauro degli arazzi di Raffaello 

con un contributo di 15.000 euro. Il ciclo degli arazzi con le Storie 

dei Santi Pietro e Paolo, conservato a Palazzo Ducale e realizzato 

nelle Fiandre a partire dai cartoni preparatori eseguiti nella bottega 

dell’artista - enormi fogli dipinti commissionati da papa Leone X - e 

in parte conservati al Victoria & Albert Museum di Londra, servirono 

a realizzare il celebre ciclo destinato a ornare le pareti della Cappella 

Sistina in Vaticano. L’edizione mantovana è, però, un’opera di 

straordinario pregio, certamente tra i pezzi più costosi e prestigiosi 

SALVAGUARDIA, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO, CULTURALE E AMBIENTALE DEL TERRITORIO
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della portentosa collezione d’arte dei Gonzaga.

Da luglio 2020 sugli arazzi di Palazzo Ducale è stato possibile avviare 

l’intervento conservativo che ha permesso di recuperare una migliore 

leggibilità delle opere e di apprezzarne appieno l’altissima qualità. Il 

lavoro, lungo e complesso, è stato affidato a una ditta specializzata 

che, anche se per pochi giorni, lo ha reso direttamente visibile agli 

occhi dei visitatori che hanno potuto assistere al laboratorio del 

‘restauro aperto’. E’ stato possibile, inoltre, ammirare 15 preziosi 

documenti legati alla storia del ciclo, come  l’acquisto da parte di 

Ercole Gonzaga che lo destinerà prima al Duomo cittadino e poi alla 

Basilica Palatina di Santa Barbara. 

Nove degli arazzi restaurati sono stati esposti nella mostra  allestita 

a Palazzo Ducale “Raffaello trama e ordito” che, purtroppo a 

causa del virus, non ha potuto rimanere aperta per tutta la durata 

originariamente stabilita. In occasione dell’evento, l’appartamento 

degli Arazzi con le opere del genio di Urbino è anche stato dotato di 

un nuovo impianto di illuminazione. 

XIV EDIZIONE “SEGNI, NEW GENERATION FESTIVAL”

ASSOCIAZIONE SEGNI D’INFANZIA

Nel 2020, anno segnato dal diffondersi del Covid-19, l’obiettivo 

dell’Associazione Segni d’Infanzia è stato quello di aiutare le 

persone a “scrollarsi la paura di dosso”; in un contesto caratterizzato 

da numerose limitazioni, “Segni” ha fatto la sua parte realizzando 

un’edizione fra on e off-line, arricchita da SEGNI IN ONDA, 

un’innovativa piattaforma digitale progettata in collaborazione con 

esperti dell’età evolutiva, che si è proposta come prototipo a livello 

europeo e spazio di ricerca per una fruizione artistica di qualità per 

le nuove generazioni, permettendo ai bambini, ai loro genitori, agli 

insegnanti e agli studenti, a casa o in classe sulla Lim, di seguire il 

Festival da tutta Italia. Attraverso la piattaforma, un’ampia audience 

di “spettatori digitali” ha potuto scoprire che Mantova ha sviluppato 

un progetto artistico unico in Europa che, dal vivo o online, può 

rappresentare una nuova esperienza culturale, formativa, stimolante 

e non scontata. Il Festival è stato sostenuto da Fondazione Banca 

Agricola Mantovana con un contributo di 5.000 euro. 
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Tra i molti appuntamenti di questa edizione, è stato  presentato 

l’evento multimediale “ANIMA MECCANICA”,  progetto vincitore della 

call “Vetrina sul futuro 2019”, reso possibile anche grazie al contributo 

di Fondazione BAM. Una performance in cui musiche, immagini e 

design completamente originali hanno potuto convivere insieme e 

che si è svolto alla Loggia del Grano. 

SUPERCARD CULTURA 2020 - FONDAZIONE PALAZZO TE 

Fondazione Banca Agricola Mantovana ha sostenuto il progetto 

della Supercard Cultura con un contributo di 10.000 euro. Una card 

per la cultura, dedicata ai mantovani di città e di provincia, che ha 

reso possibile la fruizione di Palazzo Te, dei Musei Civici e di Palazzo 

D’Arco, spendendo solo un euro, per tutto l’arco dell’anno. 

La proposta ha voluto, soprattutto, essere anche un rilancio di 

socialità e di interesse verso la propria città e i suoi luoghi più belli. 

Pensata come un vero e proprio passaporto per la cultura, alla base 

di questo abbonamento c’è stata l’idea di rafforzare ancor più il 

rapporto dei cittadini mantovani con i tesori artistici del patrimonio 

pubblico e privato del territorio.

Il senso di questa iniziativa è stato quello di testimoniare il diritto 

di tutti i cittadini di Mantova e provincia di poter non solo fruire del 

proprio patrimonio al minor costo possibile, ma di essere ambasciatori 

dello stesso verso l’esterno. 

Un’occasione per tornare a visitare le bellezze di Mantova e per 

gioirne insieme ad amici e parenti.

MANTOVA ESTATE E ARENA BIKE-IN” - FONDAZIONE “U. ARTIOLI” 

MANTOVA CAPITALE EUROPEA DELLO SPETTACOLO 

Per far fronte alle necessità causate dall’emergenza Covid-19, che 

hanno indotto a cambiare repentinamente le abitudini consolidate, 

lo stile di vita e, di conseguenza, a ripensare anche alle modalità di 

aggregazione e socialità, Fondazione “U. Artioli” Mantova Capitale 

Europea dello Spettacolo, in collaborazione con l’Amministrazione 

comunale, ha promosso il progetto “Mantova Estate e Arena Bike-in”. 

Dove “Bike-in” è un nuovo concetto di drive-in, che vede la bicicletta 

come protagonista e la città di Mantova come la prima in assoluto a 
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sposare un’idea innovativa che ha una radice ecologista. 

Sorta in riva al lago inferiore nella suggestiva cornice di Campo 

Canoa, l’Arena Bike-in ha trasformato il luogo in spazio di incontro 

e divertimento, dove è stato possibile assistere a show dal vivo, 

musicali, teatrali, di intrattenimento. 

La stagione estiva è stata concepita in maniera tale da far ripartire 

il settore dell’intrattenimento dal vivo con soluzioni attente alle 

esigenze di distanziamento sociale, basate sul rispetto dell’ambiente e 

sulla valorizzazione del nostro patrimonio. Il tutto, senza sacrificare la 

qualità delle proposte, che hanno spaziato dai concerti alle proiezioni 

cinematografiche, dagli spettacoli teatrali alle conferenze. 

La rassegna si è svolta dal 10 luglio sino a metà settembre ed è stata 

pensata per garantire a cittadini e visitatori un’estate divertente e 

coinvolgente, nonostante i limiti imposti dalle norme anti Covid-19.

Raggiungere e assistere all’evento in bicicletta ha permesso di 

mantenere il corretto distanziamento sociale, promuovendo una 

fruizione ecologica dell’offerta culturale e rispettando le aree verdi 

della città

Fondazione BAM ha sostenuto il progetto con un contributo di 15.000 

euro. 

“LANFRANCO 100” – COMUNE DI QUINGENTOLE

Il Comune di Quingentole è stato destinatario di un contributo di 

10.000 euro, finalizzato alla realizzazione di una serie di attività per la 

celebrazione  del centenario della nascita dell’illustre concittadino, il 

pittore Lanfranco. 

Far queste si segnala una  grande mostra antologica, da allestire nelle 

sale restaurate del Palazzo Municipale di Quingentole. 

Per la realizzazione di quest’ultima, Fondazione Banca Agricola 

Mantovana, inoltre, presterà le opere del Maestro – quadri e sculture, 

facenti parte della sua personale collezione di opere d’arte

“RISONANZE” - IL CINEMA DEL CARBONE

Con il progetto “Risonanze”, il Cinema del Carbone ha realizzato 

tre serate, all’inizio del mese di luglio, durante le quali un’attrice di 

fama nazionale, dall’alto del balcone di Palazzo Castiglioni di piazza 

Sordello, ha eseguito una lettura teatrale con accompagnamento 



30

musicale. 

Un rito collettivo di comunità, un gesto simbolico per rompere 

l’isolamento durato mesi, un segno che ha mostrato che il teatro, 

la letteratura e la musica sono vivi e che ci accompagnano verso 

momenti migliori. Dall’alto di un balcone, rivolti verso la grande piazza 

in cui le persone si sono disposte in sicurezza portandosi una sedia 

da casa o un cuscino, gli artisti, in tre sere d’estate, hanno evocato 

incanti  condividendoli grazie alle letture di autori classici (Dante, 

Emily Dickinson, Ludovico Ariosto) e alla musica diffusa per il centro 

storico, che ha costituito una vera e propria comunità sonora.

Le attrici che si sono esibite durante tre serate, dal 3 al 5 luglio, 

regalando al pubblico presente in piazza uno spettacolo suggestivo, 

sono state Ermanna Montanari, Sonia Bergamasco e Federica Fracassi. 

Si è potuto assistere alle letture gratuitamente e, le stesse, sono state 

trasmesse in filodiffusione, dando la possibilità a molti di poterle 

ascoltare, anche da altre piazze della città. 

La Fondazione ha sostenuto il progetto con un contributo di 2.000 

euro.

BORSA DI DOTTORATO DI RICERCA “CITTÀ INCLUSIVE E 

OPPORTUNITÀ: SPAZIO URBANO E DINAMICHE

DI TRASFORMAZIONE SOCIALE” - POLO TERRITORIALE

DI MANTOVA DEL POLITECNICO DI MILANO 

La Fondazione BAM, ha deliberato un contributo di 12.500 euro, 

ripetibile negli anni 2021 e 2022, a sostegno del ciclo di dottorato 

del Politecnico di Milano, con borsa a tema “Activation co-design and 

shared decision processes in the construction of inclusive, healthy and  

safe spaces. Strategies and lines of actions for the city of Mantua”. 

Fondazione BAM ha individuato il tema del dottorato di concerto 

con il Politecnico di Milano, dove il punto fondante è stato quello di 

passare da una visione di città accessibile, secondo aspetti motori, 

a una di città inclusiva anche dal punto di vista sociale, economico 

e culturale. Temi, questi, che, da sempre, fanno parte delle linee di 

intervento della Fondazione. 

PROMOZIONE DELL’ISTRUZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA 
E DELLA CULTURA
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La borsa di dottorato di ricerca è stata assegnata  all’arch. Stefania 

Campioli, che ha presentato il progetto “Strategie e strumenti per un 

approccio integrato al progetto di città inclusive e sostenibili”.

E, quel che si prefigge è di passare dall’accessibilità all’inclusività, 

dalla rimozione delle barriere architettoniche al superamento di tutti 

gli ostacoli, alla partecipazione piena alla vita della comunità. 

Il progetto dell’arch. Campioli richiama espressamente l’obiettivo n. 

11 dell’Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile “Città inclusive, 

sicure e salubri”, e il tema dell’inclusività assumerà ancora più rilevanza 

nel periodo post-Covid, interrogandosi sul rapporto tra gli spazi della 

nostra città e le persone che li frequentano.  

La ricerca sarà utile tanto all’Università – vista come luogo dove si 

fa ricerca e dov’è possibile intraprendere percorsi di alta formazione, 

quanto alla città di Mantova, allo sviluppo della sua comunità.

ANALISI DELLE POTENZIALITÀ ECONOMICHE INFRASTRUTTURALI 

DEL TERRITORIO MANTOVANO - ASSODOC MANTOVA 

Fondazione BAM ha sostenuto, con un contributo di 18.000 euro, 

la realizzazione di uno studio del tessuto industriale e del territorio 

mantovano che ha messo in evidenza la rilevanza dei possibili 

interventi infrastrutturali nell’area e le conseguenti opportunità di 

sviluppo generabili a livello economico/industriale. 

Lo studio, promosso da Confindustria, Confartigianato e ANCE, è 

stato realizzato da Ernst&Young e presentato alle autorità e agli 

amministratori regionali e provinciali, durante il convegno “Imprese 

e territorio, presente e futuro”, tenutosi al Centro Congressi MaMu, 

mercoledì 2 settembre 2020, nel corso del quale è intervenuto il 

Presidente della Fondazione BAM, avv. Gianolio.

La ricerca ha evidenziato le caratteristiche del territorio mantovano, 

che si posiziona al centro del cosiddetto “nuovo triangolo industriale” 

a cerniera di province produttive e con distretti specializzati. Mantova 

dispone di 5 km2 da valorizzare e utilizzare per una ri-funzionalizzazione 

industriale e logistica. 

Inoltre, Mantova ha tre settori economici ad alto impatto e potenziale 

-  quello economico, la chimica verde e la logistica e, anche grazie alla 

presenza di un’importante area portuale – Valdaro – Mantova potrà 
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richiedere il riconoscimento di Area ZLS (Zona Logistica Semplificata).

Gli investimenti che si stimano potranno essere realizzati per il 

potenziamento delle infrastrutture avranno un impatto, in termini 

occupazionali, di circa 15.500 posti di lavoro. 

FOOD&SCIENCE FESTIVAL - MANTOVA AGRICOLA 

La Fondazione BAM ha deliberato a favore dell’Associazione Mantova 

Agricola un contributo di 5.000 euro, finalizzato alla realizzazione 

dell’edizione 2020 del Food&Science Festival.

Evento di divulgazione scientifica, unico nel suo genere,

la manifestazione si è adattata al momento difficile vissuto nel 2020 

e ha proseguito il dialogo con il suo pubblico iniziato quattro anni fa, 

arricchendosi di conferenze, workshop, momenti informali di discussione 

per esplorare e approfondire l’evoluzione del cibo, argomento annuale 

del Festival con appuntamenti in presenza potenziati da incontri, 

laboratori e workshop in streaming e online. 

Un rinnovato palinsesto di oltre 100 appuntamenti in presenza e online, 

con 89 ospiti, visibili sui social del Festival, come spazio di confronto 

su grandi mutamenti che attraversano il nostro tempo e che mai come 

nel periodo passato sono stati avvertiti tanto intensamente. 

La rassegna si è svolta dal 2 al 4 ottobre.

INSTALLAZIONE CUCINA INDUSTRIALE - FONDAZIONE ISABELLA 

GONZAGA

La Fondazione Isabella Gonzaga di Sabbioneta ha ricevuto un contributo 

di 20.0000 euro, finalizzato all’installazione di una nuova cucina 

industriale per corsi formativi, rivolti a ospiti ed esterni. 

L’installazione della cucina si è collocata all’interno di un progetto 

più ampio che prevede la ristrutturazione della comunità alloggio per 

minori “Federica Serini” e l’attivazione del Centro ricreativo diurno, con 

contestuale recupero del fabbricato. 

L’obiettivo della Fondazione è quello di offrire sul territorio servizi rivolti 

a persone fragili, tra le quali minori, e lo scopo del progetto è quello di 

SOSTEGNO DI PROGETTI E OPERE IN CAMPO SOCIALE
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creare un luogo che educhi, aperto a tutta la comunità. 

La realizzazione della nuova cucina, oltre a recuperare parte dell’immobile, 

avrà una valenza multifunzionale, ponendosi tra gli obiettivi, quello di 

consentire lo sviluppo di ulteriori progettualità, in collaborazione con 

altre realtà del territorio;  si prefigge, inoltre, di sviluppare collaborazioni 

con le istituzioni del territorio, il Comune, lo IAL, di favorire l’integrazione 

degli ospiti della comunità con la cittadinanza, sviluppando attività 

informative o corsi sulle tematiche dell’alimentazione e di attivare 

percorsi formativi legati alla ristorazione, che accompagnino gli ospiti 

nel mondo del lavoro.

ATTIVAZIONE SUPPORTO PEDAGOGICO PER GENITORI - VILLAGGIO 

SOS MANTOVA 

Operante sul territorio mantovano dal 1995, il Villaggio SOS di Mantova 

offre, da sempre, diversi servizi, tra i quali l’accoglienza di bambini e ragazzi 

per l’inserimento in ambienti favorevoli al loro sviluppo, l’accoglienza di 

genitori singoli, in difficoltà con i propri figli e la promozione di progetti 

di rafforzamento delle competenze genitoriali e, un servizio didattico, 

“Dopo Skuola”, aperto a tutti i minorenni del territorio che, oltre a voler 

imparare, vogliano socializzare e giocare. 

Fondazione Banca Agricola Mantovana, nello specifico, ha sostenuto il 

progetto “Supporto pedagogico alle famiglie” che ha inteso rafforzare 

i servizi dedicati ai genitori presenti nella sede dell’Associazione di via 

Torelli, a Mantova.

Il progetto ha offerto un supporto dedicato ai genitori mediante la 

messa a disposizione di un consulente pedagogico familiare che le ha 

potute aiutare a esercitare la piena funzione genitoriale. Gli obiettivi che 

si sono voluti  raggiungere sono stati quelli di poter offrire alle famiglie 

del territorio uno spazio di condivisione, informazione e formazione per 

rispondere ai propri bisogni e aumentare le proprie competenze, di poter 

fornire un supporto concreto nelle diverse fasi che una famiglia vive, 

di poter promuovere e diffondere attività di formazione e supporto alla 

genitorialità, rafforzare le relazioni e la gestione dei conflitti familiari e 

intergenerazionali, accrescere la capacità di lettura dei bisogni esistenti 

e poter sostenere le relazioni familiari attraverso la creazione di spazi di 

incontro. 
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ACQUISTO AUTOAMBULANZA - CROCE VERDE MANTOVA

La Fondazione BAM ha deliberato un contributo di 25.000 euro 

finalizzato all’acquisto di un’ambulanza – unità mobile di soccorso per 

la Croce Verde di Mantova. 

La Pubblica Assistenza volontaria CROCE VERDE Mantova o.d.v. 

svolge la sua attività su tutto il territorio di Mantova, dal 1981, con 

particolare attenzione al trasporto di pazienti nefropatici e si occupa 

prevalentemente del servizio di emergenza-urgenza 118, ha postazioni 

a Mantova, Goito e Bozzolo e gestisce, in convenzione con 52 Comuni 

della provincia, il servizio di Telesoccorso e Teleassistenza.  

L’acquisto si era reso necessario al fine di poter rinnovare il parco 

ambulanze, nel rispetto della normativa regionale che fissa il limite 

kilometrico per i mezzi adibiti all’emergenza. 

La cerimonia di consegna dell’autoambulanza si è svolta giovedì 25 

febbraio, presso Palazzo d’Arco, alla presenza della dirigenza dell’ente 

e di tutti i sostenitori.

La Fondazione Banca Agricola Mantovana ha sostenuto il progetto con 

un contributo di 10.000 euro.   

REALIZZAZIONE SALA DONAZIONE PLASMA - AVIS PROVINCIALE DI 

MANTOVA

Avis provinciale di Mantova ha presentato un progetto per l’ampliamento 

della struttura di Avispark, sita in Borgo Virgilio, al fine di creare una 

nuova sala donazione e annessa sala accessoria, con l’obiettivo di 

potenziare la raccolta del plasma in provincia di Mantova.

Con questo progetto, Avis è stata in grado di ricevere in comodato 

d’uso da ASST Mantova le sofisticate macchine per la plasmaferesi e di 

aumentare il numero di postazioni per le donazioni che, in questo modo, 

sono passate da 6 a 12. 

L’intervento strutturale ha avuto un costo di quasi 400 mila euro, 

sostenuto anche dalla Fondazione BAM con un contributo di 20.000 

euro. 

Avis Park nasce nel 2010 come luogo che potesse accogliere non solo i 

donatori ma tutti i cittadini e le realtà che necessitavano di uno spazio 

per riunirsi e informarsi, o avvicinarsi al mondo del volontariato. 

E’ oggi un punto di raccolta tecnologicamente avanzato e punto di 
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riferimento del volontariato. 

La nuova struttura di Avis Park è stata inaugurata alla presenza delle 

autorità, sabato 13 febbraio 2021. 

PROGETTO “FARE CASA … NON A CASO” - LA SFIDA ODV

L’Associazione La Sfida di Mantova è un’organizzazione nata dall’esigenza 

di un gruppo di famiglie di costituire un’associazione che perseguisse 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per migliorare la qualità 

di vita e tutelare i diritti delle persone con disabilità fisica, intellettiva, 

relazionale e sociale.

Come previsto dallo Statuto, l’Organizzazione si prefigge di tutelare 

il diritto all’autodeterminazione dei soggetti fragili, favorendo la loro 

partecipazione ad attività associative, e cercando di assicurare loro le 

condizioni per una vita autonoma e indipendente. 

E, proprio in ottemperanza a questi punti, l’Associazione La Sfida ha 

proposto il progetto “Fare casa…non a caso”, aprendo alle persone con 

disabilità, una nuova prospettiva esistenziale. Fondazione BAM ha 

sostenuto il progetto con un contributo di 5.000 euro finalizzato alla 

realizzazione di un percorso sperimentale sulle autonomie: adulti con 

disabilità intellettive, fisiche e mentali devono poter affrancarsi dai 

genitori senza dover ricorrere ai servizi residenziali. La formula è quella 

del co-housing e l’obiettivo quello di avere uno spazio da abitare, con 

una fase di formazione dei disabili, delle loro famiglie e degli operatori 

coinvolti. 

Viene promossa la concreta opportunità di vita a casa, in appartamento, 

convivendo con tre o quattro persone. 

Il progetto cerca di intervenire su un bisogno rilevato e condiviso, 

ovvero la necessità delle famiglie in cui è presente un disabile adulto 

di ripensare insieme alle Istituzioni le strategie di intervento e sostegno 

delle persone con disabilità e dei loro familiari. 

La relazione tra queste persone si realizzerà in appartamenti 

adeguatamente attrezzati per la vita condivisa e non in strutture 

massificanti. Gli operatori coinvolti avranno un ruolo di mediazione, 

non anticiperanno le scelte delle persone ma dovranno affiancarle, 

supportarle, permettendo loro di sbagliare e utilizzando l’errore come 

strumento di crescita. 

Come dal nome dell’Associazione, “La Sfida”, qui, sta nel trovare percorsi 

di vita indipendenti, autonomia individuale e di gruppo, al di fuori del 

nucleo familiare. 



36

PROGETTO “EUTOPIA – STO E STO BENE!” – COOPERATIVA HIKE

HIKE è una cooperativa sociale Onlus per l’inserimento lavorativo di 

persone socialmente svantaggiate. 

Nata nel 1997, si è al giorno d’oggi ampliata al fine di potersi occupare 

anche di servizi sociosanitari e formativi, lavorando in stretta sinergia 

con attori quali ASST Mantova. 

Nello specifico, nel progetto “EUTOPIA – sto e sto bene!” è stata prevista 

una collaborazione con l’Unità Psichiatrica dell’ASST “C. Poma”, con il 

Consorzio Programma Solidarietà del Distretto di Mantova/Piano di 

Zona, con il Servizio di Tutela dei Minori, il Comune di Mantova – con 

il Settore Sviluppo Servizi Sociali, il Cinema del Carbone, per quanto 

riguarda i laboratori e alcuni Istituti scolastici di Mantova (Liceo 

Scientifico “Belfiore” e Liceo Classico “Virgilio”). 

Il progetto si occupa del disagio giovanile, supportando giovani, famiglie 

e servizi territoriali e coinvolgendo le agenzie formative (scuola-famiglia) 

vuole promuovere il benessere psico-fisico dei giovani e prevenire la 

stigmatizzazione sul tema della salute mentale. Ma “EUTOPIA- sto e sto 

bene!” è anche un progetto nato dalla necessità di creare uno spazio 

aperto ed inclusivo per i giovani e i giovani adulti, in cui poter trovare 

competenze per confrontarsi e un sostegno, oltre che per mettere in 

circolo le proprie abilità. 

La caratteristica principale dello Spazio EUTOPIA è il suo essere aperto: 

un luogo fisico in zona Anconetta, in Via Andrea da Schivenoglia n. 2, 

accessibile da studenti, dotato di wi-fi, colorato e luminoso.

Inoltre, lo spazio è aperto alla creatività e alla costruzione di competenze, 

attraverso l’attivazione di corsi di cinema, di teatro, di psicomotricità, 

di conoscenza base della finanza e a tutti i giovani e alle loro famiglie, 

per ricevere orientamento e supporto nei momenti di fragilità. EUTOPIA, 

nei suoi spazi, infatti, ospita diversi laboratori e workshop, fra cui anche 

il laboratorio di psico-educazione tenuto da professionisti dell’ASST 

Mantova.

Fondazione BAM ha contribuito quest’anno con un contributo di 10.000 

euro. 
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PROGETTO “MASTERCHEF IN VIA POMA”

ASSOCIAZIONE LIBRA ONLUS

E’ stato destinato un contributo di 10.000 euro per il progetto “Masterchef 

in via Poma”, promosso dall’Associazione Libra Onlus. 

I progetti realizzati da quest’Associazione hanno sempre posto al centro 

l’individuo detenuto, attuando percorsi formativi che potessero essere 

funzionali sia all’interno del carcere sia all’esterno, pensando a un loro 

futuro e utile reinserimento nella società. 

Il progetto ha previsto, dunque, la realizzazione di un nuovo laboratorio 

di cucina nella Casa Circondariale di Mantova e conseguente formazione 

professionale per detenuti, finalizzata al reinserimento socio-lavorativo. 

La cucina esistente necessitava del completamento del nuovo 

laboratorio, anche con attrezzatura e strumentazione idonea. 

Il progetto mira anche a migliorare le condizioni di vita dei detenuti, 

grazie alla produzione e distribuzione di pasti nella nuova cucina. 

Inoltre, si è voluto investire sulla riqualificazione professionale di alcune 

delle persone detenute, con possibilità di inserimento lavorativo già 

intra muros o all’esterno con esperienze di tirocinio. 

Infatti, una volta completate le finiture necessarie a rendere la nuova 

cucina completamente operativa, sarà organizzato il corso di formazione 

al profilo di cuoco: verranno selezionati 10 detenuti, tenendo conto 

della loro motivazione, delle eventuali esperienze pregresse nel settore 

alimentare e del periodo di fine pena. 

Il corso avrà una durata di 4 mesi e sarà costituito da una parte teorica 

e una pratica.

Per i partecipanti che avranno avuto maggiore costanza e abilità nel 

percorso formativo potranno essere valutate successive possibilità di 

inserimento lavorativo. 
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Per fronteggiare la situazione drammatica che, causa Covid 19, ha 

investito le Residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili della 

provincia di Mantova, Fondazione BAM ha stanziato 200.000 euro con 

provvedimento d’urgenza. 

Le risorse sono servite per finanziare un bando dedicato alla copertura 

delle spese connesse alla gestione dell’emergenza, come ad esempio 

l’acquisto di materiale e attrezzature di presidio ai contagi, il riallestimento 

degli spazi interni, lo spostamento degli ospiti in aree protette e i servizi 

di assistenza straordinaria. 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione BAM, in un situazione 

delicata e complessa come quella che si è vissuta, ha deciso di attivare 

la specifica linea di intervento del bando, modificando alcune regole e 

procedure interne e favorendo la semplificazione e velocizzazione delle 

operazioni, indotto anche dalle difficoltà che si sono presentate e i disagi 

che stavano vivendo i più fragili. 

In meno di due mesi, 19 Enti della provincia di Mantova hanno potuto 

beneficiare di un contributo ad hoc, necessario per la gestione e il 

superamento della situazione di necessità generata dalla pandemia.

Il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 29 maggio e del 

30 ottobre 2020, ha analizzato le domande presentate da Enti e 

Associazioni mantovani inseriti in un elenco speciale per la qualità della 

proposta culturale e per l’attività scientifica svolta e ha deliberato di 

erogare i seguenti contributi: 

CONTRIBUTI STRAORDINARI

FESTIVALETTERATURA

Toccato anch’esso dall’emergenza sanitaria e dalla necessità di 

rispettare le regole imposte, il Festival si è preparato al cambiamento e, 

compatibilmente con la normativa vigente, dal 9 al 13 settembre 2020, 

si è svolta la 24° edizione dell’importante manifestazione letteraria. 

Il Comitato organizzatore ha lavorato a una versione diversa del Festival, 

che ha combinato i seguenti elementi: 

BANDO EMERGENZA COVID 19 DEDICATO ALLE RSA
E RSD DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
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- eventi sul web e gli streaming, anche con gli autori stranieri,   

 sempre affiancati da interlocutori sia in Italia che all’estero;

- realizzazione di una pubblicazione – Almanacco - nella quale   

 diversi autori hanno dato il loro contributo alla lettura dei   

 cambiamenti in atto; 

- incontri in piazza, contenuti e rivisitati per rispettare le norme  

 sul distanziamento sociale, che sono stati oggetto di riprese   

 cinematografiche che hanno permesso la realizzazione di   

 contributi documentati: reportage con valenza storica e   

 scenografica.

La Fondazione BAM, da sempre impegnata nella promozione della 

cultura e nel supporto del territorio mantovano, anche nel 2020, ha 

sostenuto la manifestazione con un contributo di 30.000 euro. 

Per l’edizione 2020, questi gli eventi abbinati alla Fondazione: “Profezie”, 

che ha avuto come protagonista Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa 

di Dior, che dall’alto del balcone di Piazza Santa Barbara ha dato al 

pubblico del Festival radunato in ascolto, la propria versione del futuro 

in un discorso profetico e  “PPP Pezzi di passato prossimo”, presso il 

piazzale dell’Ospedale “C. Poma”, dove Beppe Severgnini ha letto e 

commentato il diario quotidiano da lui tenuto nelle settimane del 

distanziamento più severo imposto dal Covid.

ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA

Alla quale è stato assegnato un contributo di 20.000,00 euro. 

Il sostegno, ha interessato l’attività istituzionale, tra la quale  i progetti 

editoriali. 

Nel più severo rispetto delle regole anti contagio, l’Accademia è riuscita 

a realizzare, comunque, gran parte dell’intenso programma di concerti 

e convegni pensato per l’anno 2020. 

Si sono svolti, così, in presenza, nei locali dell’Accademia, davanti 

al pubblico intervenuto, gli Incontri dell’Accademia che erano stati 

fissati per l’inizio dell’anno, nei mesi di gennaio e febbraio e nei mesi 

di settembre e ottobre; è stato anche realizzato, tra gli appuntamenti 

culturali di respiro internazionale, il centenario della morte di Roberto 

Ardigò, con una serie di convegni che si sono svolti nel mese di ottobre. 
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ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA

Nasce nel 1981 e s’impone da subito all’attenzione generale per la 

tecnica e la ricerca della qualità sonora.  Tanto che nel 1997 i critici 

musicali italiani le assegnano il Premio “Franco Abbiati”, quale miglior 

complesso da camera. La sede dell’Orchestra da Camera è il Teatro 

Bibiena di Mantova, autentico gioiello di architettura e acustica.

L’orchestra da Camera di Mantova, oltre alle tradizionali stagioni 

concertistiche, affianca una sezione dedicata alla produzione musicale 

(OficinaOCM) e organizza diverse manifestazioni musicali fra cui, dal 

2013, l’apprezzata e internazionale “Trame sonore”: workshop e incontri 

s’intrecciano ai concerti disseminati in diversi luoghi di Mantova.

A causa della pandemia dilagata durante l’anno, tutti i cartelloni e le 

manifestazioni a cui l’Orchestra da Camera doveva partecipare o che 

doveva organizzare sono stati cancellati.

Il Maestro Fabiano - Direttore artistico e anima dell’Orchestra è stato, 

però, determinato nel voler realizzare “Trame Sonore”, un appuntamento 

sempre molto atteso a livello nazionale e internazionale, che si è svolto 

in autunno.

Grazie anche al contributo di 25.000 euro di Fondazione BAM, il 21 

ottobre si è potuto inaugurare la 28° stagione concertistica “Tempo 

d’Orchestra”, con un programma di alto profilo e con un cartellone 

di 11 concerti, da realizzarsi tra ottobre 2020 e marzo 2021. La serata 

inaugurale è stata affidata al “virtuoso del violino” Leonidas Kavakos, 

unica data italiana, al Teatro Sociale. 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “L. CAMPIANI”                               

Inserito tra gli Enti benemeriti è destinatario di un contributo per 

l’attività istituzionale che, come ogni anno, comprendeva anche il 

consueto Concerto degli Auguri di Natale. 

Nel 2020, visto il protrarsi della difficile situazione generata dalla 

pandemia, non è stato possibile realizzare l’appuntamento musicale 

nella cattedrale di S. Pietro per una serie di difficoltà legate alla sua 

realizzazione e alla gestione delle prove dei musicisti, provenienti da 

diverse Regioni.  

La Fondazione BAM ha sostenuto, comunque, l’attività istituzionale, 

annuale del Conservatorio con un contributo di 15.000 euro.
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I progetti di iniziativa della Fondazione, selezionati dal Consiglio 

di Amministrazione nell’anno 2020, sono risultati:  

PROGETTI DELLA FONDAZIONE

DONAZIONE DI DUE ECOGRAFI MULTIDISCIPLINARI - ASST MANTOVA  

Con lo scopo di offrire un contributo alla gestione dell’emergenza 

sanitaria generata dalla diffusione del Coronavirus e sostenere il 

personale e le strutture sanitarie che, ogni giorno, operano in prima 

linea per salvaguardare la salute dei cittadini, Fondazione BAM ha 

donato 100.000 euro all’ASST Mantova. La somma è stata utilizzata per 

l’acquisto di due ecografi multidisciplinari da destinare alle strutture 

di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Mantova e di Borgo 

Mantovano. 

ALLESTIMENTO CENTRO DIURNO PER ANZIANI

FONDAZIONE MONS. ARRIGO MAZZALI ONLUS

La Fondazione “A. Mazzali” è la più grande struttura per anziani della 

provincia di Mantova e l’intervento è stato finalizzato all’acquisto di 

arredi con cui dotare il Centro diurno integrato per anziani che avrà la 

sede nel nuovo corpo di fabbrica di tre piani, prolungamento dell’ala est 

della Fondazione stessa, in corso di costruzione. 

Lo spazio verrà utilizzato da anziani con compromissioni parziali o totali 

dell’autosufficienza e con necessità assistenziali che non richiedono, 

però, ancora un ricovero in RSA e consentirebbe a circa trenta ospiti di 

poter usufruire di maggiori spazi.  

La Fondazione Mazzali, nello specifico, è stata destinataria di un 

contributo di 30.000 euro finalizzato all’acquisto arredi moderni, 

studiati in modo da poter assicurare a questo tipo di utenza “fragile” 

la massima sicurezza e il rispetto delle esigenze fisiche e psicologiche 

proprie della terza età. 

I lavori per la realizzazione del Centro Diurno Integrato, sono, purtroppo, 

stati interrotti a causa dell’Emergenza Covid-19 ma riprenderanno non 

appena la normativa lo consentirà. 

Per maggiore completezza, di seguito, si riportano gli elenchi di tutti i 

progetti e le iniziative che, nel corso del 2020, sono risultate beneficiarie 

di un contributo: 



42

DESCRIZIONE ENTE BENEFICIARIO
IMPORTO 
DELIBERATO

ELENCO DI DETTAGLIO
DEI CONTRIBUTI STANZIATI

PALAZZO DUCALE“Progetto di recupero e restauro degli arazzi con storie 

dei ss. Pietro e Paolo e realizzazione della mostra 

“Raffaello trama e ordito” 

15.000

COMUNE DI VILLIMPENTAPubblicazione del libro “Un castello e la valle: storia, 

cultura e folklore a villimpenta dal 1600 al 1900” 

1.500

COMUNE DI CURTATONEProgetto “Madonna e madonnari nella casa degli 

italiani”, riprese della messa del 15 agosto e concorso

dei madonnari in streaming 

5.000

COMUNE DI QUINGENTOLEProgetto “Lanfranco 100”: realizzazione di una mostra 10.000

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

SEGNI D’INFANZIA

Progetto “Una vetrina sul futuro on e off line” 5.000

FIERA MILLENARIA DI GONZAGA Progetto “Mantova golosa 2020” 10.000

FONDAZIONE “U. ARTIOLI” MANTOVA

CAPITALE EUROPEA DELLO SPETTACOLO 

Progetto “Mantova estate e  bike-in” 15.000

FONDAZIONE PALAZZO TE “Palazzo Te - Supercard”, per l’accesso a Palazzo Te

e ai musei civici dei cittadini di Mantova e provincia 

10.000

IL CINEMA DEL CARBONEProgetto “Risonanze” - letture attoriali, con 

accompagnamento musicale, dal balcone di Palazzo 

Castiglioni 

2.000

ASSOCIAZIONE ANLAIDS Docufilm “Covidays” - documentario sull’esperienza 

covid a Mantova, incentrato sul lavoro all’ospedale

“C. Poma”

2.000

PROGETTI TERZI

Cod. 01 - Salvaguardia recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale del territorio
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ISTITUTO “G. FALCONE”Acquisto Macbook per ripristino didattica laboratoriale 4.000

ISTITUTO “G. FERMI”Acquisto Macbook per ripristino didattica laboratoriale 3.300

CONFINDUSTRIA MANTOVA 59a Edizione del Premio al Merito Scolastico per studenti 

meritevoli di Mantova e provincia 

15.000

ASSODOCStudio “Analisi delle potenzialita’ economiche 

infrastrutturali del territorio mantovano”

18.000

FONDAZIONE ISABELLA GONZAGA Installazione di una nuova cucina industriale

per corsi formativi rivolti a ospiti ed esterni

20.000

COMUNE DI RONCOFERRAROProgetto “Smart book 2020-2021”. Acquisto corredo 

librario da dare in comodato gratuito

8.500

CENTRO AIUTO ALLA VITA Progetto “Aprite le porte alla vita”. Sostegno psicologico

a famiglie e mamme in difficolta’

5.000

ASSOCIAZIONE BORDERLANDProgetto “Vaccitulafuori 2020”. Interventi educativi

per disabili e persone in stato di necessita’

7.000

LA SFIDA ODVProgetto “Fare casa … non a caso”. Percorso sperimentale 

sulle autonomie per persone con disabilita’, propedeutico 

a un progetto di vita indipendente 

5.000

DESCRIZIONE ENTE BENEFICIARIO
IMPORTO 
DELIBERATO

Cod. 02 - Promozione dell’istruzione, della ricerca scientifica e della cultura

ASSOCIAZIONE LIBRA ONLUS Progetto “Masterchef in via Poma”. Allestimento di una 

cucina nel carcere, per futuro inserimento lavorativo

dei detenuti 

10.000

VILLAGGIO SOSAttivazione supporto pedagogico per genitori,

con laboratori esperienziali

10.000

FIORDALISO COOP. SOCIALE Progetto “Ci sono anch’io”. Interventi educativi a persone 

con disabilita’, attraverso strumenti digitali

7.500

Cod. 03 - Sostegno di progetti e opere in campo sociale 

POLITECNICO DI MILANO -

POLO TERRITORIALE DI MANTOVA

Borsa di dottorato di ricerca  “citta’ inclusive e opportunita’. 

Spazio urbano e dinamiche di trasformazione sociale” 

12.500

MANTOVA AGRICOLA “Food & science festival” edizione 2020 5.000
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FONDAZIONE OSPEDALE CIVILE 

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI ASOLA

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO LEANDRA

FONDAZIONE MONS. ARRIGO MAZZALI

FONDAZIONE SALUTE E VITA

FONDAZIONE A. NUVOLARI ONLUS

ISTITUTO PER ANZIANI ISIDORO CAPPI ONLUS

FONDAZIONE GIOVANNI BELFANTI

FONDAZIONE ZANETTI COMINELLI

FONDAZIONE LUIGI BONI

FONDAZIONE PIETRO SISSA

FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI ONLUS

FONDAZIONE SAN BIAGIO

FONDAZIONE CONTE DR. CARLO CARACCI

FONDAZIONE MAZZUCCHINI CASA DI RIPOSO ONLUS 

FONDAZIONE SCARPARI FORATTINI ONLUS

ISTITUTO GERIATRICO CARLO LUISA GRASSI

AGORA’ SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE

FONDAZIONE ULDERICO SABBADINI

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

CROCE VERDEAcquisto autoambulanza 25.000

ASSOCIAZIONE HOFER ODVBuoni spesa per persone bisognose 2.000

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Sostegno attivita’ dedicata alla progettazione

del dopo-covid

10.000

AVIS PROVINCIALE DI MANTOVAAmpliamento struttura Avis Park di Borgo Virgilio per 

realizzazione nuova sala donazioni plasma

20.000

HIKE Progetto “Eutopia. Sto e sto bene!” a sostegno del disagio 

psicologico di giovani in condizioni di malessere psico-

fisico e dell’umore

10.000

DESCRIZIONE ENTE BENEFICIARIO
IMPORTO 
DELIBERATO

BANDO PER RESIDENZE SANITARIE
PER ANZIANI E DISABILI

ENTE BENEFICIARIO
IMPORTO 
DELIBERATO
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DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

ENTE BENEFICIARIO

ENTE BENEFICIARIO

IMPORTO 
DELIBERATO

IMPORTO 
DELIBERATO

ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA

CONSERVATORIO STATALE “L. CAMPIANI”

FESTIVALETTERATURA

ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA

ASST MANTOVA - OSPEDALE

“CARLO POMA”

Attività istituzionale 2020

Attività istituzionale 2020

Edizione 2020 Festivaletteratura

Attività istituzionale 2020

Acquisto di due ecografi multidisciplinari per l’emergenza 

sanitaria, da destinare alle strutture di pronto soccorso

di  Mantova e di Borgo Mantovano

Acquisto di arredi moderni per allestimento centro

diurno per anziani della Fondazione Mazzali

FONDAZIONE “MONS. A. MAZZALI”

20.000

15.000

30.000

25.000

100.280

30.000

CONTRIBUTI STRAORDINARI

PROGETTI DELLA FONDAZIONE
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DONAZIONE CA DI POM

Nell’ottobre del 2020, il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Banca Agricola Mantovana ha deciso di donare 

l’immobile Ca di Pom - ricevuto nel 2001 dal pittore Vanni 

Viviani -  al Comune di San Giacomo delle Segnate, allo scopo 

di offrire alla comunità locale la proprietà e la disponibilità di 

uno spazio a cui riconosce un alto valore culturale e identitario. 

Al fine di dare continuità alla ragione principale dell’originaria 

donazione, che vedeva nella Villa un luogo in cui produrre 

cultura e tenere viva la memoria del genio artistico del pittore 

Viviani e di altre forme d’arte, la Fondazione BAM ha proposto 

all’Amministrazione Comunale di riconoscerle un contributo 

annuale che servirà alla gestione della Villa e alla promozione 

delle manifestazioni che ivi saranno realizzate, anche dopo la 

donazione.  

EVENTI DI RILIEVO SVOLTISI NEL CORSO DELL’ANNO
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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 solo per la quota di ammortamento del periodo della 

stampante. L’importo indicato è al netto degli ammortamenti ordinari 

sugli Altri beni.

La voce “Terreni e Fabbricati” comprende: 

- l’immobile denominato “Ca di Pom”, donato alla Fondazione

 dal pittore Vanni Viviani, iscritto nell’attivo patrimoniale per   

 l’importo € 625 mila al netto della decurtazione operata   

 nell’esercizio 2012 sul valore originario di € 715 mila, attribuito  

 in base alla perizia effettuata al momento dell’acquisizione,   

 oltre alle spese accessorie sostenute per l’atto di trasferimento  

 ed ai costi incrementativi sostenuti negli scorsi esercizi.

 La rettifica di valore è stata effettuata a seguito dei danni   

 riportati dall’immobile in conseguenza delle scosse di terremoto  

 registrate nel maggio 2012;

- 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.

La voce “Impianti e Macchinari” risulta azzerata per effetto del totale 
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ammortamento. 

La voce “Dipinti e altri beni artistici” della “Galleria d’Arte”, comprende 

opere per un ammontare complessivo di € 1,041 milioni, alcune delle 

quali acquisite a fronte di donazioni per un valore stimato complessivo 

di € 482 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, comprendono gli acconti IRAP.

Nella voce “Attività finanziarie” è iscritto l’investimento di € 2,374 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 31.12.2020 con 

gli interessi maturati pari ad € 28 mila, come da comunicazione di AXA, 

che riporta una valorizzazione di € 2.374.149. 

Rilevano un decremento rispetto al precedente esercizio le “Disponibilità 

liquide” costituite essenzialmente dai depositi bancari per € 1,269 

milioni.

La voce “Ratei e Risconti attivi” comprende:

- i risconti relativi alle spese amministrative di competenza   

 dell’esercizio 2021 pari a € 10 mila.

Il “Totale dell’Attivo” somma al 31 dicembre 2020 € 5,528 milioni.
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PASSIVO

Il “Patrimonio netto” è diminuito da € 4,453 milioni del 2019 a € 4,413 

milioni del 2020, per effetto del disavanzo di gestione di € 40 mila, ed 

è costituito da:

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

 ammonta ad € 540 mila, si è decrementata per il disavanzo di  

 gestione di € 40 mila.

- “Fondo di Dotazione” (art. 5 Statuto), che rimane stabile   

 rispetto al 2019, risulta pari ad € 3,873 milioni.

 La parte libera, pari a € 1,947 milioni di euro, è composta dal   

 Fondo di Dotazione Liquido di € 1,124 milioni e dalla parte   

 del Fondo di Dotazione per Incrementi Patrimoniali,    

pari a € 823 mila, costituita dagli acquisti di libri, quadri,  

mobilio e attrezzature strumentali, dai costi sostenuti per gli 

interventi di manutenzione straordinaria effettuati presso Ca di 

Pom, dalla donazione del Palco del Teatro Sociale e dalle altre 

donazioni di libri e quadri destinate al Fondo di Dotazione dal 

Consiglio di Amministrazione.

 La voce si è decrementata della quota di ammortamento della  

 stampante acquistata nel 2017.

 La parte vincolata, rimasta invariata, è costituita dalla    

 donazione,  relativa all’immobile e ai quadri, del pittore    

 Vanni Viviani (€ 1,033 milioni), anch’essa destinata a Fondo   

 di Dotazione per deliberazione del Consiglio di     

 Amministrazione,  e dal Fondo di mantenimento integrità   

 patrimoniale pari a € 893 mila.

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 di € 69 mila accolgono la stima dell’importo 

da riconoscere a Banca Monte dei Paschi per il distacco del Direttore. Lo 

stanziamento al Fondo risulta in linea con l’accordo di compartecipazione 

al costo complessivo tra la Fondazione e le competenti funzioni di 

Banca MPS.
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La voce “Debiti” ha registrato una riduzione pari a circa il 14%, passando 

da € 1,188 milioni a € 1,040 milioni ed è composta  principalmente dalla 

voce “Altri debiti” che rispetto al 31 dicembre 2019 diminuisce da

€ 1,173 milioni a € 1,025 milioni, decremento da attribuirsi principalmente 

all’erogazione dei contributi deliberati nell’esercizio e in quelli precedenti.

La voce dei “Debiti verso fornitori”, rimane assestata a mille euro come 

l’esercizio precedente.

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 2019 riportando un debito complessivo 

pari ad € 9 mila.

Anche la voce “Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza”, non ha 

subito scostamenti rispetto al 2019 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 2020 pari a € 6 mila.

Il “Totale del Passivo” somma al 31 dicembre 2020 € 5,528 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 incremento, passando da € 39 mila del 2019 

a € 68 mila del 2020. 

I Proventi sono costituiti per l’esercizio 2020:

- dagli interessi attivi accreditati sui depositi in conto corrente   
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 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 1,209%; 

- dagli “Altri ricavi e proventi” costituiti:

 • dalle sopravvenienze attive di € 24 mila che  

 comprendono il bonus sul versamento del primo  

 acconto Irap 2020 che,  secondo Decreto   

 Rilancio, a seguito dell’emergenza sanitaria  

 non è stato versato e che è pari a mille euro,  

 e dalla revoca di due stanziamenti di anni   

 precedenti i cui progetti non si sono realizzati,  

 per un importo pari ad € 23 mila; 

     • dalle insussistenze attive di € 14 mila rilevate a   

   seguito dell’adeguamento del costo riferito al   

   distacco del Direttore.

Gli “Oneri patrimoniali” di € 78,00 sono costituiti dalle commissioni 

pagate. 

Nella voce “Proventi attività istituzionali” i contributi contabilizzati 

ammontano complessivamente a € 800 mila, come previsto dall’Accordo 

Transattivo raggiunto con BMPS. I contributi maturati sono già stati 

incassati entro la fine dell’esercizio.

I “Costi di gestione” ammontano complessivamente a € 192  mila contro 

gli € 223 mila dell’anno precedente. 

In tale ambito, le spese amministrative evidenziano:

- gli oneri per il personale dipendente per € 118 mila,  si sono   

 ridotti rispetto al 2019 di € 4 mila.

- le altre spese amministrative di funzionamento risultano di€ 31 

mila, in diminuzione rispetto al 2019. Le voci principaliriguardano  

i costi sostenuti per  la realizzazione della piattaforma digitale 

del nuovo sito della Fondazione BAM pari ad € 12 mila di 

competenza dell’esercizio in corso, per il progetto di trend 
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design e la realizzazione grafica del nuovo report di bilancio 

pari ad € 7 mila e per i compensi erogati ai professionisti Studio 

Bardini e Notaio Iacoppe relativi a consulenza contabile e 

vidimazioni registri per € 5 mila;

- le spese per i compensi agli Organi Sociali sono rimaste invariate 

rispetto agli esercizi precedenti e sono pari ad € 10 mila 

comprendono solamente quelli per il Collegio dei Revisori dei 

Conti; 

- nell’ambito degli “Ammortamenti e svalutazioni” le quote 

di competenza dell’esercizio relative all’ammortamento 

delle immobilizzazioni materiali si riferiscono alle macchine 

elettroniche;

- gli “altri accantonamenti” comprendono l’importo, da riconoscere 

a Banca Monte dei Paschi, per il distacco del Direttore Generale 

della Fondazione per l’anno in corso. 

Le “Erogazioni e attività istituzionali” deliberate nell’esercizio dalla 

Fondazione nell’ambito della propria attività istituzionale ammontano 

complessivamente a € 713 mila che, confrontate con il dato rilevato 

nel precedente esercizio di € 764 mila, evidenziano una riduzione di 

circa il 7%, anche in relazione al fatto che nel 2019 sono stati deliberati 

stanziamenti straordinari relativi all’anno di Giulio Romano, per € 120 

mila. 

Per il dettaglio degli importi costituenti le varie voci si rimanda alle 

tabelle comprese nella nota integrativa. 

L’esercizio chiude registrando un disavanzo di € 40.323.

Mantova, 23 aprile 2021

     p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                         

                                     il Presidente

                               avv. Alberto Arrigo Gianolio
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BILANCIO
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STATO PATRIMONIALE
E RENDICONTO GESTIONALE
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    ATTIVO  31-12-2020   31-12-2019
                 
A.   Crediti verso associati per versamento quote   0 0   0 0

                
B.   Immobilizzazioni     1.870.979     1.871.129
  I.    Immobilizzazioni immateriali   0     0  
           1) Costi di impianto e di ampliamento 0     0    
           2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0     0    
           3) Diritti di brevetto industriale 0     0    
           4) Concessioni, licenze, marchi e diritti 0     0    
           5) Avviamento 0     0    
           6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0     0    
           7) Altre 0     0    
  II.    Immobilizzazioni materiali   1.870.979     1.871.129  
           1) Terreni e fabbricati 632.772     632.772    
           2) Impianti e macchinari 0     0    
           3) Dipinti ed altri beni artistici 1.040.914     1.040.914    
           4) Altri beni (libri + macchine elettroniche) 197.293     197.443    
           5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0     0    
  III.    Immobilizzazioni finanziarie   0     0  
           1) Partecipazioni  0     0    
           2) Crediti: 0     0    
           3) Altri titoli 0     0    
             (Fondo svalutazione altri titoli) 0     0    
 
               
C.   Attivo circolante     3.646.965     3.816.430
  I.    Rimanenze   0     0  
           1) Materie prime o di consumo 0     0    
           2) Prodotti in corso di lavorazione 0     0    
          3) Lavori in corso su ordinazione 0     0    
           4) Prodotti finiti e merci 0     0    
           5) Acconti 0     0    
                
  II.    Crediti   3.377     5.404  
           1) Verso clienti 0     0    
           5-bis) Crediti tributari 3.377     5.290    
           5-quater) Verso altri 0     114    
           esigibili entro l’esercizio successivo 0     114    
                
  III.    Attività finanziarie   2.374.149     2.345.784  
           1) Partecipazioni 0     0    
           2) Altri titoli 2.374.149     2.345.784    
              (Fondo svalutazione altri titoli) 0     0    
                
  IV.    Disponibilità liquide   1.269.439     1.465.242  
           1) Depositi bancari e postali 1.268.734     1.464.350    
           2) Assegni 0     0    
           3) Denaro e valori in cassa 705     892    
 
               
D.   Ratei e risconti attivi   10.175 10.175   13.018 13.018
           1) Ratei e risconti attivi 10.175     13.018    
    

  Totale dell’Attivo     5.528.119     5.700.577

STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO GESTIONALE AL  31 DICEMBRE  2020



    PASSIVO  31-12-2020   31-12-2019
                 
A.   Patrimonio netto     4.412.708     4.453.031
  I.    Fondo di Gestione (art.6 statuto)   539.904     580.077  
           1) Libero            
                    Risultato gestionale dell’esercizio  -40.323     -151.259    
                    Risultato gestionale da esercizi preced.  -1.910.791     -1.759.532    
                    Fondo di Gestione 2.491.018     2.490.868    
          2) Vincolato            
                    Fondo di Gestione 0     0    
  II.    Fondo di Dotazione (art.5 statuto)   3.872.804     3.872.954  
           1) Libero            
                    Fondo di Dotazione liquido 1.124.032     1.124.032    
                    Fondo di Dotazione Increm. Patrim. 822.630     822.780    
          2) Vincolato            
                    Fondo di Dotazione Increm. Patrim. 1.032.914     1.032.914    
                    Fondo Mantenim. Integrità Patrimon. 893.228     893.228    
                
  III. Fondi destinati:     0     0
           1) Con vincolo di destinazione dei donatori            
                    Fondo Famiglia Drigo 0     0    
           2) Con vincolo di destinazione del C.d.A.            
                    Fondo gestito per conto del donatore 0     0    
 
               
B.   Fondi per rischi ed oneri:     69.000     49.678
           1) Per trattamento di quiescenza e simili 0     0    
           2) Altri 69.000     49.678    

                
C.   Trattamento di Fine Rapporto lavoro subordinato     0     0

                
D.   Debiti     1.040.114     1.188.247
  I.    esigibili entro l’esercizio successivo:   1.040.114     1.188.247  
           1) Titoli di solidarietà ex art. 29 Dlgs n. 460 0     0    
           2) Debiti verso banche 0     0    
           3) Debiti verso altri finanziatori 0     0    
           4) Acconti 0     0    
           5) Debiti verso fornitori 1.295     1.303    
          6) Debiti tributari 8.840     9.256    
          7) Debiti verso istituti di previd./sicurezza soc. 4.993     4.855    
          8) Altri debiti 1.024.986     1.172.833    
                       per iniziative deliberate da perfezionare 1.024.763     1.172.614    
                       altri debiti 223     219    
  II.    esigibili oltre l’esercizio successivo:   0     0  

                 
E.   Ratei e risconti passivi     6.297     9.621
           1) Ratei e risconti passivi 6.297     9.621    
                 
                 
    Totale del Passivo     5.528.119     5.700.577
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  RENDICONTO  GESTIONALE  31-12-2020   31-12-2019
A. Proventi      68.163     39.012
   1) Proventi da attività mobiliari   29.779     38.917  
    (a) interessi attivi ed altri proventi 29.779     38.917    
    (b) dividendi 0     0    
    (c) plus da cessione titoli e partecipazioni 0     0    
   2) Proventi da attività immobiliari   0     0  
    (a) affitti attivi  0     0    
    (b) plus da cessione immobilizz. materiali 0     0    
   3) Plusvalenze da valutazione   0     0  
   4) Altri ricavi e proventi            
    (b) altri   38.384     95  

B. Oneri patrimoniali     -78     -113
   1) Oneri da attività mobiliari   -78     -113  
    (a) interessi passivi ed altri oneri 0      0     
    (b) commissioni passive -78     -113    
    (c) minus da cessione titoli e partecipazioni 0      0    
    (d) minus da valutazione titoli e partecipazioni 0      0     
   2) Oneri da attività immobiliari   0     0   
    (a) minus da cessione immobilizz. materiali 0     0     
   3) Minusvalenze da valutazione   0     0   
  (A - B) Risultato economico della gestione patrimoniale     68.085     38.899
              
C. Proventi attività istituzionali     800.000      800.000 
   1) Contributi ricevuti   800.000     0   
   1bis) Contributi maturati da ricevere   0     800.000   
   2) Altri ricavi con vincolo di destinazione   0      0   

D. Costi di gestione     -192.493     -222.847
   1) Spese per il personale dipendente   -117.795     -122.380  
   2) Spese per Organi Sociali   -9.833     -9.833  
   3) Altre spese amministrative di funzionamento   -30.709     -39.493  
   4) Ammortamenti e svalutazioni:   -150      -150   
    (a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0    0     
    (b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -150    -150     
    (c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0     0     
    (d) svalutazioni dei crediti 0     0     
   5) Altri accantonamenti   -34.000     -49.678  
   6) Altri oneri   -6     -1.313  

E. Erogazioni e attività istituzionali     -712.861     -764.340
   1) Recupero e Salvaguardia Patrimonio Artistico -75.500    -206.650    
   2) Istruzione e Ricerca Scientifica  -57.800    -39.000    
   3) Interventi in Campo Sociale -140.000    -154.302    
   4) Progetti Speciali 0    0    
   5) Contributi Straordinari -90.000    -135.000    
   6) Progetti della Fondazione -130.280     -89.966    
    Deliberato del periodo 0     -108.686    
    Deliberato 2016 pagato 2019 0     18.720    
   7) Fondo Riserva Eventi Straordinari 0     -120.000    
   8) Bando Emergenza COVID RSA-RSD -200.000   0   
  9) Attività Culturali della Fondazione -19.281     -19.372    
   10) Accantonamenti Fondo Interventi Futuri 0     0    
   11) Altri accantonamenti 0     -50    
  (C - D - E) Risultato economico delle attività istituzionali     -105.354     -187.187
  
 Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D-E+F)     -37.269     -148.288
   20) Imposte sul reddito d’esercizio   -3.054     -2.971  
   21) Risultato dell’esercizio   -40.323     -151.259  
   21) Avanzo/Disavanzo d’esercizio      -40.323     -151.259
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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 
31/12/2020, dal Rendiconto Gestionale al 31/12/2020 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.

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.
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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 € 2,360 milioni riguarda il prodotto finanziario Polizza Assicurativa AXA MPS Double Prestige. Alla data del 
31.12.2020 sono stati rilevati gli interessi maturati di € 28 mila come comunicato da AXA, pari ad un rendimento lordo progressivo 
del 1,209%.

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.
Per l’anno 2020 l’importo accantonato per il distacco del Direttore è pari all’Iva sul costo, come da intese intervenute con BMPS.

- 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.

- 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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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 evidenzia 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.
Sul valore originariamente attribuito al fabbricato “Ca di Pom” nell’esercizio 2012 è stata calcolata una svalutazione di € 90 mila in 
conseguenza dei danni riportati a seguito delle scosse di terremoto del maggio 2012.
La donazione Viviani comprendeva anche 40 quadri, dipinti dall’autore stesso, per un valore stimato di € 413 mila.

Esistenze iniziali:  632.772 1.040.914 197.068 375 0 1.871.129
  Aumenti:            
Acquisti  0 0 0 0 0 0
Donazioni  0 0 0 0 0 0
Altre variazioni  0 0 0 0 0 0
   Diminuzioni:            
Vendite  0 0 0 0 0 0
Donazioni  0 0 0 0 0 0
Rettifiche di valore:            
(a) Ammortamenti 0 0 0 -150 0 -150
Altre variazioni   0 0 0 0 0 0
Esistenze finali  632.772 1.040.914 197.068 225 0 1.870.979
Rivalutazioni totali  0 0 0 0 0 0
Rettifiche totali:            
(a) Ammortamenti 0 0 0 270.681 0 270.681
(b) Svalutazioni durature 0 0 0 0 0 0

ATTIVO
B) - IMMOBILIZZAZIONI
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Altri Beni

Immobili Galleria
d’arte

Libri e
Volumi

Mobilio e 
Macchine 

elettroniche 

Immob. in 
corso/accon.

Totale

C) - ATTIVO CIRCOLANTE
II - CREDITI

5-bis) CREDITI TRIBUTARI

5-quater) VERSO ALTRI
Esigibili entro l’esercizio successivo

 31/12/2020 31/12/2019 
Crediti verso l’Erario per acconti IRAP 3.377 5.160
Crediti verso l’erario compensabili  0 0
Crediti Imposta Sostitutiva TFR  0 130
Totale 3.377 5.290

 31/12/2020 31/12/2019
Crediti per operazioni di pronti contro termine  0 0
Crediti verso Banca Antonveneta per contributi da ricevere 0 0
Crediti verso Banca Monte dei Paschi per contributi da ricevere 0 0
Altri – Credito verso Inail 0 114
Totale 0 114

III – ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

 31/12/2020 31/12/2019 
Polizza AXA Double Prestige n. 0102220010508542 2.374.149 2.345.784
Totale 2.374.149 2.345.784
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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.

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

 Voci/valori Costo di Acquisto     Valore di bilancio  Valore di mercato 31/12/20
          
 Valore 31/12/2019    2.345.784 
   
Titoli di debito             
                  
       
Titoli di stato:  -  -    -  
- Quotati                                   -  -    -
- Non Quotati  -                              -     -    
        
   
Altri titoli:     0    28.365     
 - Quotati  -                              -     -    
- Non quotati    2.374.149
- Non quotati smobilizzo       
- Non quotati       0  
- Valutazione incremento interessi 31/12    28.365 
- Svalutazione       
        
  
Titoli di capitale:     -     -  -
- Quotati                                   -                              -     -    
- Non Quotati  -                              - - 
   
 TOTALE    0    2.374.149    2.374.149

Dettaglio dei Titoli non immobilizzati   

IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

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

 31/12/2020 31/12/2019
Banca Monte dei Paschi di Siena - Fondo di Dotazione 2.561 2.673
Banca Monte dei Paschi di Siena – Fondo di Gestione 1.264.819 1.459.925
Banca Monte dei Paschi di Siena – Fondo Drigo 0 0
Interessi e competenze maturate da incassare 1.354 1.752
Deposito a tempo Banca Monte dei Paschi di Siena 0 0
Denaro e valori in cassa 705 892
Totale 1.269.439 1.465.242

 31/12/2020 31/12/2019 
Ratei attivi su operazioni finanziarie 0 0
Risconti attivi spese generali 10.175 13.018
Totale 10.175 13.018
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Apertura dell’esercizio precedente 731.183 0 1.124.032 822.880 1.032.914 893.228 4.604.240
Delibere di assegnazione del              
Consiglio di Amministrazione 0 0 0 0 0 0 0
Delibere di utilizzo del              
Consiglio di Amministrazione 0 0 0  0 0 0 0
Vincoli da donatori 0 0          
Erogazioni effettive nel corso dell’esercizio 0 0 0 0 0 0 0
Trasferimento per tutela patrimonio 0 0 0 0 0 0 0
Variazioni per incremento patrimonio 150 0   -100 0 0 50
Risultato della gestione -151.259 0 0 0 0 0 -151.259
Chiusura dell’esercizio precedente 580.077 0 1.124.032 822.780 1.032.914 893.228 4.453.031
Delibere di assegnazione del              
Consiglio di Amministrazione 0 0 0 0 0 0 0
Delibere di utilizzo del              
Consiglio di Amministrazione   0   0 0 0 0
Vincoli da donatori 0 0          
Erogazioni effettive nel corso dell’esercizio   0   0 0 0 0
Trasferimento per tutela patrimonio 0 0 0 0 0 0 0
Variaz. per increm. patrimon. 150 0  0 -150 0 0 0
Risultato della gestione -40.323 0 0 0 0 0 -40.323
Situazione di chiusura dell’esercizio 539.904 0 1.124.032 822.630 1.032.914 893.228 4.412.708

PASSIVO
A) - PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio netto della Fondazione Banca Agricola Mantovana è così composto:

Art. 5 StatutoArt. 6 Statuto

Fondo di Gestione Fondo di 
Dotazione 

Liquido

libero liberovincolato vincolato vincolatolibero

Fondo di Dotazione
Incr.Patrim.

Fondo 
mantenim. 

Integr.
Patrim.

TOTALI

I - FONDO DI GESTIONE (art. 6 Statuto)
Fondo di Gestione

 Libero  Vincolato 
Apertura dell’esercizio  580.077 0
Donazioni destinate a Fondo di Dotazione dal Consiglio     
di Amministrazione   
   
 - Quadri -  0
 - Libri diversi  0

Acquisto beni destinati ad incremento patrimoniale    
 - Stanziamenti  0
 - Acquisto testi per Biblioteca   0
 - Acquisto dipinti e sculture                                 -  0
 - Acquisto mobili/arredi e attrezzature diverse                                 -  0
 - Svalutazione immobili   0
 - Quota annuale di ammortamento                                  -  0

Vincoli di destinazione dei donatori    0

Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione     
 - Future sponsorizz. grandi eventi città di Mantova 0 0
 - Giro da Fondo dotazione libero  0 0

Delibere di utilizzo del Consiglio di Amministrazione per destinazione ad eventi specifici    
 - Ricerca sulle architetture di L.B. Alberti 0                                 - 
 - Mostra L.B. Alberti 0                                 - 
 - Mostra sul Mantegna                                      - 

Erogazioni effettive nel corso dell’esercizio 0 0

Variazioni per incrementi patrimoniali  150   

Risultato dell’esercizio    -40.323 0

Situazione di chiusura dell’esercizio  539.904 0
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II - FONDO DI DOTAZIONE (art. 5 Statuto)
Fondo di Dotazione per Incrementi Patrimoniali

Fondo di Dotazione Liquido e Fondo di Mantenimento Integrità Patrimoniale

 Libero  Vincolato 
Apertura dell’esercizio                    822.780                1.032.914 

Donazioni destinate a Fondo di Dotazione dal Consiglio di Amministrazione    
 - Quadri                                 0  0
 - Libri diversi                                   0  0

Acquisto beni destinati ad incremento patrimoniale    
 - Acquisto testi per Biblioteca                            0  0
 - Acquisto dipinti e spese accessorie                                 0  0
 - Acquisto mobili/arredi e attrezzature diverse 0 0
 - Svalutazione immobili                                 0  0
 - Quota annuale di ammortamento -150 0

Situazione di chiusura dell’esercizio  822.630                1.032.914 

 Libero  Vincolato 
Apertura dell’esercizio  1.124.032                   893.228 

Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione    
 - Destinazione ad incremento Fondo Gestione 0                                 - 
 - Accantonamento ad incremento Fondo 0  

Situazione di chiusura dell’esercizio  1.124.032                   893.228 

B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI

2) ALTRI

C) - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

 31/12/2020 31/12/2019 
Fondo oneri distacco 69.000 49.678

 31/12/2020 31/12/2019 
Fondo Trattamento di Fine Rapporto  0 0

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.
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D) - DEBITI
I - ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO

2) DEBITI VERSO BANCHE

5) DEBITI VERSO FORNITORI

6) DEBITI TRIBUTARI

7) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE

8) ALTRI DEBITI 

 31/12/2020 31/12/2019 
Debiti verso Banca MPS 0 0

 31/12/2020 31/12/2019 
Debiti verso fornitori  63 55
Debiti per fatture da ricevere 1.232 1.248
Totale 1.295 1.303

 31/12/2020 31/12/2019 
Debiti verso l’Erario per imposte sul reddito 3.054 2.971
Debiti verso l’Erario per ritenute da versare 5.586 6.285
Debiti verso l’Erario per altre imposte 200 0
Totale 8.840 9.256

 31/12/2020 31/12/2019 
Contributi Inps dipendenti da versare 4.993 4.855
Contributi Inail dipendenti da versare 0 0
Contributi Inps collaboratori da versare 0 0
Totale 4.993 4.855

 31/12/2020 31/12/2019 
Debiti per interventi deliberati da erogare:  
1) Recupero e Salvaguardia Patrimonio Artistico 82.000 126.650
2) Istruzione e Ricerca Scientifica 43.800 28.000
3) Interventi in Campo Sociale 204.487 126.987
4) Progetti Speciali 475.000 571.501
5) Contributi Straordinari 60.000 65.000
6) Progetti della Fondazione 159.476 134.476
7) Fondo Riserva Eventi Straordinari 0 120.000 
8) Bando Emergenza COVID  RSA-RSD 0 0
Altri debiti 223 219
Totale 1.024.986 1.172.833

La Fondazione nel corso dell’esercizio non ha usufruito di aperture di credito.

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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1) RECUPERO E SALVAGUARDIA PATRIMONIO ARTISTICO

BENEFICIARIO 

Comune di San Benedetto Po - mostra “Il Cinquecento a Polirone. Da Correggio a Giulio Romano” 7.000     7.000
Cons. “Verdi Terre d’Acqua” di Mn - progetto Lungorio a Mantova 1.000     1.000
Ass. Cult. “Amici del Conservatorio” di Mn-pubbl. discografia opere inedite Lucio Campiani 4.000   4.000  
Ass. Mirabilia Onlus - Museo Diocesano-mostra “Giuseppe Bazzani 1690-1769” 20.000   20.000  
Comune di Mantova-sostegno eventi musicali 20.000     20.000
Società per il Palazzo Ducale di Mantova-stampa volume inerente all’attività della Società 4.000   4.000  
Comune di Guidizzolo-pubblicazione sulla storia di Guidizzolo  3.000     3.000
Ars. Creazione e Spettacolo di Mn-”Il teatro che accoglie”, didattica teatrale per disabili + ordinaria  5.000   5.000  
RBM Rete Bibliotecaria Mantovana-didattica in biblioteche provinciali per le scuole  7.000     7.000
Associazione Amici di Palazzo Te “Un’opera al mese” esposiz. e spiegaz. scientifica di opere 4.000   4.000  
Segni d’Infanzia di Mn-”Segni d’Infanzia”, vetrina sul futuro, borsa studio per giovane artista mantov. 10.000   10.000  
Diocesi di Mantova/Basilica Palatina S.Barbara-”Gaude Barbara Beata” 5.000   5.000  
Ass. Amata Siria-performance musicale “In ManTua” con ricavato in beneficienza 5.000   5.000  
Comune di San Martino dall’Argine-realizz. rampa d’accesso al sagrato per disabili 6.150   6.150  
Ass. di promozione sociale La Papessa-biennale della fotografia femminile 5.000   5.000  
Civiltà d’Abitare-rest. dipinto “Sant’Anselmo benedice le armi di...” nella Parrocchia di Quingentole 7.000     7.000
Comune di Curtatone-video documentario “una giornata a Curtatone e Montanara”  5.000     5.000
Ass. per la promozione di attività solidali-evento “Ted per Mantova” 5.000   5.000  
Ass. Culturale Pietro Pomponazzo-progetto musicale in ricordo dei Martiri di Belfiore 3.500   3.500  
Palazzo Ducale-recup. e rest. arazzi Santi Pietro e Paolo + realizzaz. mostra in autunno 2020   15.000   15.000
Comune di Villimpenta-pubblicazione libro “Un castello e la valle:...”   1.500 1.500  
Comune di Curtatone-progetto “Madonna e Madonnari nella casa degli italiani”    5.000   5.000
Comune di Quingentole-progetto “Lanfranco 100” realiz. mostra +catalogo per centenario   10.000   10.000
Segni d’Infanzia di Mn-”Una vetrina sul futuro on e off line” spettacoli con coinv. pubbl. on e off line   5.000 5.000  
Fiera Millenaria di Gonzaga S.r.l.-in “Mantovagolosa 2020”: nutrire il futuro-il fattore umano…   10.000 10.000  
Fondazione “U.Artioli” Mantova Capitale Europea dello Spettacolo-”Mantova Estate” 2020   15.000 15.000  
Fondazione Palazzo Te-Supercard   10.000 10.000  
Cinema del Carbone-progetto “Risonanze”   2.000 2.000  
Ass. ANLAIDS Onlus-docufilm “COVIDAYS”   2.000   2.000
  126.650  75.500  120.150  82.000 

I debiti relativi agli interventi deliberati da erogare risultano così dettagliati:

residuo
da 

erogare 
2019

deliberato 
2020

erogato 
2020

residuo
da 

erogare 
2020

2) ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA 

BENEFICIARIO 

Confindustria Mn (Gruppo Giovani Industriali)-Premi al Merito Scolastico 2018 15.000   15.000  
Liceo Scientifico Belfiore di Mn-sostituzione e ammodernamento attrezzature laboratorio chimica 13.000     13.000
Politecnico di Milano sez. di Mantova-borsa triennale Dottorato di Ricerca “Città inclusive e...”   12.500   12.500
Confindustria Mn-studio di priorità infrastrutturale per lo sviluppo dell’economia mantovana   18.000 18.000  
Mantova Agricola-Food & Science Festival 2020 “Metamorfosi”   5.000 5.000  
Istituto di Istr.Superiore “G.Falcone” di Asola-acq. di macbook per ripristino didattica laboratoriale   4.000 4.000  
Istituto “E.Fermi” di Mantova-acq. di macbook   3.300   3.300
Confindustria Mn (Gruppo Giovani Industriali)-Premio al Merito Scolastico 2020   15.000   15.000
  28.000 57.800 42.000 43.800

residuo
da 

erogare 
2019

deliberato 
2020

erogato 
2020

residuo
da 

erogare 
2020
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3) INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

BENEFICIARIO 

Coop.Soc.Virgiliana Onlus di B.go Virgilio - progetto per inserim. lavorat. svantag.  7.500     7.500 
Caritas Diocesana di Mn - sostentam. fam. siriana cristiana mediante pagam. fatture 65     65 
I.RI.FO.R. Ist. Ricerca e Formaz. ONLUS di Mn-acq. materiale inform. per disabili visivi 8.000   8.000  
Ass. di Promoz. Soc. “Millementi” di Suzzara-cura stranieri con disturbi psichici con C.Poma (*) 6.000     (*) 0 
Fondaz. Scarpari Forattini di Schivenoglia-acq. pulmino per trasposto di carrozzine 10.000   10.000  
Fondaz. Ulderico Sabbadini di Villastrada di Dosolo-acq. due letti di degenza con caratt. particolari 4.800     4.800 
Croce Rossa Italiana comit. di Mn-acq. latte artificiale per famiglie bisognose 2.000   2.000  
Ass. Casa del Sole di Curtatone-acq. trattore per utilizzo educativo dell’orto 22.509     22.509 
Cooperativa Santa Lucia-progetto “Epico: non mi rifiutare” 20.000   20.000  
Fondazione D’Arco-piattaforma elevatrice per accesso disabili al Palazzo 10.000     10.000 
Azienda Speciale Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese-progetto “Albero delle ghiande” 23.750     23.750 
Gruppo volontari Volta Mantovana-acquisto minibus attrezzato per trasporto persone svantaggiate 5.000   5.000  
Hortus Cooperativa Sociale Onlus-inserimento lavorativo di persone in disagio sociale 1.363     1.363 
Ass. di Promozione Sociale Colibrì-allestimento spazio per aggregazione/educazione sociale 3.500     3.500 
Lions Club Host Mantova-acq. carrozzine per utenza ospedali di Mantova, Asola e Pieve di Coriano 2.500   2.500  
Fondazione Isabella Gonzaga di Sabbioneta-installaz. nuova cucina industr. per corsi formativi   20.000   20.000
Comune di Roncoferraro-”Smart book 2020-2021” acq. corredo librario gratuito a bimbi in disagio   8.500   8.500
Centro di Aiuto alla Vita di Castigl. d/Stiviere-”Aprite le porte alla vita” sost. psicol. famiglie bisognose   5.000   5.000
Associazione Borderland di Gonzaga-”Vaccitulafuori 2020” interventi educativi a domicilio per disabili   7.000 7.000  
La Sfida ODV di Mn- percorso speriment. su autonomie di persone con disabilità per indipendenza   5.000   5.000
Ass. Libra Onlus-”Masterchef in Via Poma” prog. per nuova cucina del carcere per formaz. detenuti    10.000   10.000
Villaggio SOS Onlus di Mantova-attivazione supporto pedagogico per genitori con laborat. esperienziali   10.000   10.000
Fiordaliso Coop. Soc. Castigl. d/Stiv.-”Ci sono anch’io” prog. per manten. educat. extra scuola disabili   7.500   7.500
Croce Verde di Mantova-acq. autoambulanza per covid in collaboraz. con FCM   25.000   25.000
Ass. Porta Giulia Hofer di Mantova-buoni spesa per famiglie bisognose nella prov. di Mn   2.000 2.000  
Comune di Castiglione delle Stiviere-sostegno attività post crisi covid 19   10.000   10.000
Avis Provinciale di Mantova-ampliamento struttura AVISPARK per raddoppiare la raccolta plasma   20.000   20.000
Hike-progetto Eu-TOPIA supporto a giovani e famiglia per benessere psico-fisico e disagio giovanile   10.000   10.000
  126.987 140.000 56.500 204.487

residuo
da 

erogare 
2019

deliberato 
2020

erogato 
2020

residuo
da 

erogare 
2020

(*) contributo revocato nel C.d.A. del 21-09-2020.

4) PROGETTI SPECIALI

BENEFICIARIO 

Progetto libro prof. Signorini - Editoriale Sometti  5.000   5.000  
Comune di Mn-Museo Egizio Acerbi e valorizzazione Palazzo Te 400.000     400.000
Comune di Borgo Virgilio-restauro Forte Pietole e prog. Virgilio 150.000   75.000 75.000
Casa del Mantegna-eventi settembre 2017-marzo 2018 (di cui € 8.500,00 con pag. ft) (*) 16.501     (*) 0
  571.501 0 80.000 475.000

residuo
da 

erogare 
2019

deliberato 
2020

erogato 
2020

residuo
da 

erogare 
2020

(*) contributo revocato nel C.d.A. del 21-09-2020.

5) CONTRIBUTI STRAORDINARI 

BENEFICIARIO 

Accademia Nazionale Virgiliana 30.000   30.000  
Conservatorio di Musica “L.Campiani” (attività musicali 2019 + Concerto degli Auguri 2019) 20.000     20.000
Fondazione Centro Studi L.B. Alberti 5.000   5.000 
Fondaz. “Umberto Artioli” Mantova Capit. Europea dello Spettacolo 5.000   5.000  
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea 5.000    5.000
Festivaletteratura-edizione 2020   30.000 30.000  
Orchestra da Camera di Mantova - OCM   25.000 25.000  
Accademia Nazionale Virgiliana   20.000   20.000
Conservatorio di Musica “L.Campiani” (attività istituzionale 2020)   15.000   15.000
  65.000 90.000 95.000 60.000

residuo
da 

erogare 
2019

deliberato 
2020

erogato 
2020

residuo
da 

erogare 
2020
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7) FONDO RISERVA EVENTI STRAORDINARI

BENEFICIARIO 

Palazzo Ducale-mostra “Con nuova e stravagante maniera” 65.000 0 65.000 
Palazzo Te-mostra “Giulio Romano. Arte e desiderio nel Rinascimento” 55.000 0 55.000 
  120.000 0 120.000 0

residuo
da 

erogare 
2019

deliberato 
2020

erogato 
2020

residuo
da 

erogare 
2020

6) PROGETTI DELLA FONDAZIONE

BENEFICIARIO 

Progetto fotografico 2017 21.865     21.865
Collana “Biblioteca Mantovana” con Casa Editrice Olschki 12.000     12.000
Sviluppo video e reportage da parte di Sigla.Com  3.111     3.111
Acq. n.20 copie vol. “Alla scoperta del Conte Mantov. A. Magnaguti” + acq. futuri 2.500     2.500
ARCA-palestra e locale ludico per minori in difficoltà 50.000     50.000
Parr. S.Pietro Ap. Barbasso-manutenz. straord. copertura Chiesa parrocchiale 40.000     40.000
Editoriale Sometti-integrazione stampa libro prof. Signorini “Andrea da Schivenoglia” 5.000   5.000  
ASST Mn-emergenza coronavirus: donaz. 10 mila in denaro e 90.280 per acq. n. 2 ecografi  100.280 100.280  
Fondazione “Mons. Arrigo Mazzali”-allestimento nuovo centro diurno per anziani  30.000   30.000
  134.476 130.280 105.280 159.476

residuo
da 

erogare 
2019

deliberato 
2020

erogato 
2020

residuo
da 

erogare 
2020

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

BENEFICIARIO 

Fondazione Ospedale Civile di Gonzaga  8.000 8.000 
Fondazione Casa di Riposo di Asola  10.000 10.000 
Fondazione Onlus Casa di Riposo “Leandra” di Canneto s/Oglio  10.000 10.000 
Fondazione Onlus “Mons. Arrigo Mazzali” di Mantova  20.000 20.000 
Fondazione SaluteVita Onlus di Sermide e Felonica  20.000 20.000 
Fondazione Antonio Nuvolari Onlus di Roncoferraro  12.000 12.000 
Istituto per Anziani “Isidoro Cappi” Onlus di Poggio Rusco  8.000 8.000 
Fondazione “G. Belfanti” Onlus di Ostiglia  4.000 4.000 
Fondazione “I. Zanetti e A. Cominelli” di Castiglione d/Stiviere  8.000 8.000 
Fondazione “Luigi Boni” di Suzzara  20.000 20.000 
Fondazione “Pietro Sissa” di Moglia  10.000 10.000 
Fondazione “Contessa Rizzini” Onlus di Guidizzolo  12.000 12.000 
Fondazione “San Biagio” Onlus di Cavriana  1.000 1.000 
Fondazione “Dr. Carlo Caracci” Onlus di Gazzuolo  8.000 8.000 
Fondazione “Mazzucchini” Casa di Riposo Onlus di Pomponesco  5.000 5.000 
Fondazione “Scarpari Forattini” Onlus di Schivenoglia   15.000 15.000 
Istituto Geriatrico “Carlo Louisa Grassi” di Viadana  15.000 15.000 
“Agorà” Società Cooperativa Sociale Onlus di Casatico di Marcaria  9.000 9.000 
Fondazione “U. Sabbadini” di Villastrada di Dosolo.   5.000 5.000 
  0 200.000 200.000 0

residuo
da 

erogare 
2019

deliberato 
2020

erogato 
2020

residuo
da 

erogare 
2020
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E) - RATEI E RISCONTI PASSIVI 

1)  RATEI E RISCONTI PASSIVI

 31/12/2020 31/12/2019 
Ratei passivi su spese generali   6.297 9.621
Risconti passivi  0  0
Totale 6.297 9.621

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ 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

Gli importi degli interessi maturati sono esposti al netto delle ritenute a titolo d’imposta.
La voce “sopravvenienze attive” riguarda il bonus su versamento 1° acconto IRAP 2020 secondo Decreto Rilancio e n.2 revoche dei pro-
getti (C.d.A. 21.09.20), mentre le “insussistenze attive” rilevano l’adeguamento del costo riferito al distacco del Direttore.

RENDICONTO GESTIONALE

A) - PROVENTI PATRIMONIALI

  31/12/2020 31/12/2019 
1) PROVENTI   
a) Interessi attivi ed altri proventi:      
Interessi su c/c BMPS   1.414 1.813
Proventi da polizze assicurative   28.365 37.104
  Totale 29.779 38.917

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  23.703 0
Insussistenze attive  14.678 
Abbuoni attivi  3 95
 Totale 38.384 95
Totale proventi patrimoniali   68.163 39.012

B) - ONERI PATRIMONIALI

1) ONERI DA ATTIVITÀ MOBILIARI

  31/12/2020 31/12/2019 
Commissioni passive   78 113
Commissioni passive gestione patrimoniale  0 0
Commissioni passive polizze assicurative  0 0
Minusvalenza da cessione   0 0
Minusvalenze da valutazione titoli    0 0
Totale   78 113

C) - PROVENTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

1) CONTRIBUTI RICEVUTI

  31/12/2020 31/12/2019 
Contributo ordinario da Banca MPS   800.000 800.000
Contributi e donazioni ricevuti da terzi   0 0
Totale   800.000 800.000
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D) - COSTI DI GESTIONE

1) SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE

  31/12/2020 31/12/2019 
Costi per personale dipendente:      
- Salari e stipendi  82.990 87.863
- Oneri sociali  25.145 24.527
- T.F.R.  5.962 5.792
- Previdenza complementare e assistenza sanitaria  2.158 2.097
- Trasferte  0 0
- Altri oneri riferiti al personale  1.540 2.101
Costi per prestito personale da terzi   0    0 
Totale   117.795 122.380

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.

2) SPESE PER ORGANI SOCIALI

  31/12/2020 31/12/2019 
Compensi Amministratori    0 0
Compensi Collegio Revisori   9.833 9.833
Contr. INPS collab. coord. contin.   0 0
Totale   9.833 9.833

4) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

(a) Ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali

  31/12/2020 31/12/2019 
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  31/12/2020 31/12/2019
Macchine elettroniche   150 150
Totale   150 150

5) ALTRI ACCANTONAMENTI 

DESCRIZIONE  31/12/2020 31/12/2019
Altri accantonamenti: oneri distacco personale   34.000 49.678
Totale   34.000 49.678

 3) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO

  31/12/2020 31/12/2019 
Spese condominiali   650 1.300
Cancelleria e stampati e materiale vario di consumo   1.954 844
Compensi a terzi prestazioni professionali   4.963 11.364
Traslochi trasporti e trasferte   1.196 14.183
Spese varie   1.110 1.493
Spese di rappresentanza   5 604
Vidimazioni libri sociali  0 68
Pubblicità e sponsorizzazioni   201 483
Postali e valori bollati   25 337
Imposta di bollo    200 200
Servizi fotografici-grafica  610 
Acquisto pubblicazioni  885 719
Canoni passivi noleggio e spese accessorie software   0 1.122
Spese piattaforma digitale  11.834 6.776
Studio nuovo logo + report bilancio  7.076 0
Totale   30.709 39.493

6) ALTRI ONERI

DESCRIZIONE  31/12/2020 31/12/2019
Sopravvenienze passive  0 1.310
Abbuoni passivi  6 3
Totale   6 1.313
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E) EROGAZIONI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PROGETTI DI TERZI

1) RECUPERO, SALVAGUARDIA E PATRIMONIO ARTISTICO

BENEFICIARIO   
Mantova Agricola-Food & Science Festival 2019    15.000
Politecnico di Milano sez. di Mantova-Mantovarchitettura 2019   15.000
Ass. Mirabilia Onlus - Museo Diocesano-mostra “Giuseppe Bazzani 1690-1769”   20.000
Comune di Mantova-sostegno eventi musicali   20.000
Ass. Mantova Creativa e Scuderia Tazio Nuvolari-mostra “Velocità. Dai cavalli dei Gonzaga…”   12.000
Società per il Palazzo Ducale di Mantova-stampa volume inerente all’attività della Società   4.000
Comune di Guidizzolo-pubblicazione sulla storia di Guidizzolo    3.000
Ars. Creazione e Spettacolo di Mn-”Il teatro che accoglie”, didattica teatrale per disabili + ordinaria   5.000
RBM Rete Bibliotecaria Mantovana-didattica in biblioteche provinciali per le scuole    7.000
Ass. Culturale Disanima Piano di Mn-concerti cantanti e musicisti di fama naz. in locations cittadine   3.500
Società Storica Viadanese-inventariazione e digitalizzazione epistolario Mons. Galiberti   2.000
Associazione Amici di Palazzo Te di Mn-”Un’opera al mese” esposiz. e spiegaz. scientifica di opere   4.000
Comune di Ostiglia-stagione teatrale 2019/2020   3.000
Circolo Culturale “I. Bonomi” di Gonzaga-giornata studio per Gianni Usvardi e distribuz. volume   1.500
Ass. Società della Musica di Mn-”Mantova Musica” 2019   5.000
Segni d’Infanzia di Mn-”Segni d’Infanzia”, vetrina sul futuro, borsa studio per giovane artista mantov.   10.000
Ass. “G.Acerbi” di Castel Goffredo-premio letterario Giuseppe Acerbi    3.000
Diocesi di Mantova/Basilica Palatina S.Barbara-”Gaude Barbara Beata”   5.000
Comune di Mantova/Biblioteca Baratta-prog. “Piccoli editori a Mantova 2019”   5.000
Fiera Millenaria di Gonzaga S.r.l.-utilizzo dell’agricoltura per l’inserimento di persone fragili   20.000
Consiglio Ordine Dott. Commercialisti-Convegno “Le opportunità del debitore...”   7.000
Ass. Amata Siria-performance musicale “In ManTua” con ricavato in beneficienza   5.000
Comune di San Martino dall’Argine-realizz. rampa d’accesso al sagrato per disabili   6.150
Ass. di promozione sociale La Papessa-biennale della fotografia femminile   5.000
Civiltà d’Abitare-rest. dipinto “Sant’Anselmo benedice le armi di...” nella Parrocchia di Quingentole   7.000
Comune di Curtatone-video documentario “una giornata a Curtatone e Montanara”    5.000
Ass. per la promozione di attività solidali-evento “Ted per Mantova”   5.000
Ass. Culturale Pietro Pomponazzo-progetto musicale in ricordo dei Martiri di Belfiore   3.500
Palazzo Ducale-recup. e rest. arazzi Santi Pietro e Paolo + realizzaz. mostra in autunno 2020 15.000  
Comune di Villimpenta-pubblicazione libro “Un castello e la valle:...” 1.500  
Comune di Curtatone-progetto “Madonna e Madonnari nella casa degli italiani”  5.000  
Comune di Quingentole-progetto “Lanfranco 100” realiz. mostra +catalogo per centenario 10.000  
Segni d’Infanzia di Mn-”Una vetrina sul futuro on e off line” spettacoli con coinv. pubbl. on e off line 5.000  
Fiera Millenaria di Gonzaga S.r.l.-in “Mantovagolosa 2020”: nutrire il futuro-il fattore umano… 10.000  
Fondazione “U.Artioli” Mantova Capitale Europea dello Spettacolo-”Mantova Estate” 2020 15.000  
Fondazione Palazzo Te-Supercard 10.000  
Cinema del Carbone-progetto “Risonanze” 2.000  
Ass. ANLAIDS Onlus-docufilm “COVIDAYS” 2.000  
  75.500 206.650

DELIBERATO
2020

DELIBERATO
2019

2) ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA

BENEFICIARIO   
Associazione Scuola Senza Frontiere di Mn-acq. banchi, sedie e armadio per la scuola   2.000
Liceo Scientifico Belfiore di Mn-sostituzione e ammodernamento attrezzature laboratorio chimica   13.000
Scuola Arti e Mestieri F.Bertazzoni di Gonzaga-allestimento di n.5 postazioni per la realtà virtuale   9.000
Confindustria Mn (Gruppo Giovani Industriali)-Premi al Merito Scolastico 2019   15.000
Politecnico di Milano sez. di Mantova-borsa triennale Dottorato di Ricerca “Città inclusive e...” 12.500  
Confindustria Mn-studio di priorità infrastrutturale per lo sviluppo dell’economia mantovana 18.000  
Mantova Agricola-Food & Science Festival 2020 “Metamorfosi” 5.000  
Istituto di Istr. Superiore “G.Falcone” di Asola-acq. di macbook per ripristino didattica laboratoriale 4.000  
Istituto “E.Fermi” di Mantova-acq. di macbook 3.300  
Confindustria Mn (Gruppo Giovani Industriali)-Premio al Merito Scolastico 2020 15.000  
  57.800 39.000

DELIBERATO
2020

DELIBERATO
2019
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3) INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

BENEFICIARIO   
Associazione Borderland-Festival “Nessuno escluso...” IV edizione (II parte)   10.000
CIA-asta benefica “Una Forma d’Amore”   2.500
UNICEF Mantova-libretto convenzione sui diritti dell’infanzia da distribuire nelle scuola   1.500
Fondaz. Scarpari Forattini di Schivenoglia-acq. pulmino per trasposto di carrozzine   10.000
Ass. di prom. soc. Isidora di Mn-prog. “Belli e Buoni” per l’inserim. di disabili in ambienti lavorativi   3.000
Fondazione Luigi Boni di Mn-acq. di un sistema di sollevamento a soffitto per RSA   8.500
ANFASS di Mn-rifacim. impianto raffrescam. comunità Don Vareschi di Sacca di Goito    10.000
Fondaz. Ulderico Sabbadini di Villastrada di Dosolo-acq. due letti di degenza con caratt. particolari   4.800
Croce Rossa Italiana comit. di Mn-acq. latte artificiale per famiglie bisognose   2.000
AGA Genitori per l’autismo di P.to Mantov.-equipe educativa e psicologi per persone autistiche   5.000
Viridiana Soc. Coop. di Asola-inserim. bimbo affetto da idrocefalia in percorso di accettazione   8.380
Ass. Casa del Sole di Curtatone-acq. trattore per utilizzo educativo dell’orto   22.509
Cooperativa Santa Lucia-progetto “Epico: non mi rifiutare”   20.000
Fondazione D’Arco-piattaforma elevatrice per accesso disabili al Palazzo   10.000
Azienda Speciale Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese-progetto “Albero delle ghiande”   23.750
Gruppo volontari Volta Mantovana-acquisto minibus attrezzato per trasporto persone svantaggiate   5.000
Hortus Cooperativa Sociale Onlus-inserimento lavorativo di persone in disagio sociale   1.363
Ass. di Promozione Sociale Colibrì-allestimento spazio per aggregazione/educazione sociale   3.500
Lions Club Host Mantova-acq. carrozzine per utenza ospedali di Mantova, Asola e Pieve di Coriano   2.500
Fondazione Isabella Gonzaga di Sabbioneta-installaz. nuova cucina industr. per corsi formativi 20.000  
Comune di Roncoferraro-”Smart book 2020-2021” acq. corredo librario gratuito a bimbi in disagio 8.500  
Centro di Aiuto alla Vita di Castigl. d/Stiviere-”Aprite le porte alla vita” sost. psicol. famiglie bisognose 5.000  
Associazione Borderland di Gonzaga-”Vaccitulafuori 2020” interventi educativi a domicilio per disabili 7.000  
La Sfida ODV di Mn- percorso speriment. su autonomie di persone con disabilità per indipendenza 5.000  
Ass. Libra Onlus-”Masterchef in Via Poma” prog. per nuova cucina del carcere per formaz. detenuti  10.000  
Villaggio SOS Onlus di Mantova-attivazione supporto pedagogico per genitori con laborat. esperienziali 10.000  
Fiordaliso Coop. Soc. Castigl. d/Stiv.-”Ci sono anch’io” prog. per manten. educat. extra scuola disabili 7.500  
Croce Verde di Mantova-acq. autoambulanza per covid in collaboraz. con FCM 25.000  
Ass. Porta Giulia Hofer di Mantova-buoni spesa per famiglie bisognose nella prov. di Mn 2.000  
Comune di Castiglione delle Stiviere-sostegno attività post crisi covid 19 10.000  
Avis Provinciale di Mantova-ampliamento struttura AVISPARK per raddoppiare la raccolta plasma 20.000  
Hike-progetto Eu-TOPIA supporto a giovani e famiglia per benessere psico-fisico e disagio giovanile 10.000  
  140.000 154.302

DELIBERATO
2020

DELIBERATO
2019

4) PROGETTI SPECIALI 

Non è stata assunta alcuna delibera di erogazione

5) CONTRIBUTI STRAORDINARI 

BENEFICIARIO   
Accademia Nazionale Virgiliana   30.000
Conservatorio di Musica “L.Campiani” (attività musicali 2019 + Concerto degli Auguri 2019)   20.000
Festivaletteratura-edizione 2019   40.000
Ass. Orchestra da Camera di Mantova   30.000
Fondazione Centro Studi L.B. Alberti   5.000
Fondaz. “Umberto Artioli” Mantova Capit. Europea dello Spettacolo   5.000
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea   5.000
Festivaletteratura-edizione 2020 30.000  
Orchestra da Camera di Mantova - OCM 25.000  
Accademia Nazionale Virgiliana 20.000  
Conservatorio di Musica “L.Campiani” (attività istituzionale 2020) 15.000  
  90.000 135.000

DELIBERATO
2020

DELIBERATO
2019
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8) BANDO PER L’EMERGENZA COVID EROGAZIONI A RSA-RSD

BENEFICIARIO   
Fondazione Ospedale Civile di Gonzaga 8.000  
Fondazione Casa di Riposo di Asola 10.000  
Fondazione Onlus Casa di Riposo “Leandra” di Canneto s/Oglio 10.000  
Fondazione Onlus “Mons. Arrigo Mazzali” di Mantova 20.000  
Fondazione SaluteVita Onlus di Sermide e Felonica 20.000  
Fondazione Antonio Nuvolari Onlus di Roncoferraro 12.000  
Istituto per Anziani “Isidoro Cappi” Onlus di Poggio Rusco 8.000  
Fondazione “G. Belfanti” Onlus di Ostiglia 4.000  
Fondazione “I. Zanetti e A. Cominelli” di Castiglione d/Stiviere 8.000  
Fondazione “Luigi Boni” di Suzzara 20.000  
Fondazione “Pietro Sissa” di Moglia 10.000  
Fondazione “Contessa Rizzini” Onlus di Guidizzolo 12.000  
Fondazione “San Biagio” Onlus di Cavriana 1.000  
Fondazione “Dr. Carlo Caracci” Onlus di Gazzuolo 8.000  
Fondazione “Mazzucchini” Casa di Riposo Onlus di Pomponesco 5.000  
Fondazione “Scarpari Forattini” Onlus di Schivenoglia  15.000  
Istituto Geriatrico “Carlo Louisa Grassi” di Viadana 15.000  
“Agorà” Società Cooperativa Sociale Onlus di Casatico di Marcaria 9.000  
Fondazione “U. Sabbadini” di Villastrada di Dosolo.  5.000  
  200.000 0

DELIBERATO
2020

DELIBERATO
2019

7) FONDO RISERVA EVENTI STRAORDINARI

BENEFICIARIO   
Palazzo Ducale-mostra “Con nuova e stravagante maniera”   65.000
Palazzo Te-mostra “Giulio Romano. Arte e desiderio nel Rinascimento”   55.000
  0 120.000

DELIBERATO
2020

DELIBERATO
2019

6) PROGETTI DELLA FONDAZIONE

BENEFICIARIO   
Sviluppo video e reportage da parte di Sigla.Com    4.636
Acq. n.20 copie vol. “Alla scoperta del Conte Mantov. A. Magnaguti” + acq. futuri   3.000
ARCA-palestra e locale ludico per minori in difficoltà   50.000
Parr. S.Pietro Ap. Barbasso-manutenz. straord. copertura Chiesa parrocchiale   40.000
Editoriale Sometti-integrazione stampa libro prof. Signorini “Andrea da Schivenoglia”   5.000
Giorgio Oppici-docufilm backstage mostra Giulio Romano e Galleria della Mostra    6.100
ASST Mn-emergenza coronavirus: donaz. 10 mila in denaro e 90.280 per acq. n. 2 ecografi 100.280  
Fondazione “Mons. Arrigo Mazzali”-allestimento nuovo centro diurno per anziani 30.000  
  130.280 108.736 (*)

DELIBERATO
2020

DELIBERATO
2019

(*) Nel Rendiconto Gestionale, alla voce “Erogazioni e attività istituzionali”, i Progetti della Fondazione sono composti dal deliberato 
2019 di € 108.686, già al netto di € 50 per i libri destinati a biblioteca, e dal deliberato 2016 pagato nel 2019 pari ad € 18.720, riferiti ad 
una ft di Peliti emessa nel 2018.
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L’accantonamento per acquisti beni patrimoniali è costituito dagli stanziamenti al Fondo di Gestione delle somme destinate all’acquisto 
di libri.

11) ALTRI ACCANTONAMENTI

  31/12/2020 31/12/2019 
Accantonamento per acquisti beni patrimoniali  0 50

Totale  0 50

20) IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 

  31/12/2020 31/12/2019 
IRAP  3.054 2.971

Totale  3.054 2.971

9) ATTIVITÀ CULTURALI DELLA FONDAZIONE

Museo Numismatico   0    0 
Canone servizio gestione ingressi museo 0    0   

Biblioteca   1.039   1.568
Canoni noleggio e manutenzione software 1.039   1.068  
Canone servizio bibliotecario nazionale 0   500  

Galleria d’Arte   3.750   7.392
Polizze assicurative 3.750   7.392   

Ca di Pom   14.492   7.256
Compensi a terzi per prestazioni professionali 6.383  0 
Polizze assicurative 7.385   6.532  
Imposte e tasse 97   96  
Utenze (enel acqua gas telefoniche) 627   628  

Spese accessorie per iniziative della Fondazione   0   3.156
Fitti e canoni di noleggio passivi 0   72  
Pubblicità e propaganda 0   969  
Locazione e manutenzione software 0   610  
Servizi fotografici, art direction, grafica 0   680  
Spese varie 0    825  
    19.281   19.372

31/12/2020 31/12/2019
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

Signori Consiglieri,

abbiamo esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2020, il cui Stato Patrimoniale 
si compendia nelle seguenti classi riassuntive di valori:

Immobilizzazioni       € 1.870.979
Attivo circolante       € 3.646.965
Ratei e risconti attivi      € 10.175
     • Totale dell’attivo      € 5.528.119
Patrimonio netto       € 4.412.708
Fondi per rischi ed oneri      € 69.000

Trattamento fine rapporto     € 0
Passività        € 1.040.114
Ratei e risconti passivi      € 6.297
     • Totale del passivo      € 5.528.119
  

Il Rendiconto Gestionale presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Proventi        € 68.163
Oneri patrimoniali       € -78
Risultato economico della gestione patrimoniale  € 68.085
Proventi attività istituzionali      € 800.000
Costi di gestione       € -192.493
Erogazioni attività istituzionali     € -712.861
Risultato economico delle attività istituzionali  € -105.354
Risultato prima delle imposte     € -37.269
Imposte        € -3.054
Risultato dell’esercizio      € -40.323
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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   
 esplicativisupplementari assolvendo in questo modoal   
 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. Per l’immobile CA’ DI POM è stato ritenuto   
 di mantenere il  valore iscritto nel Bilancio al 31.12.2019,   
 in quanto l’iter per la donazione dell’immobile al comune di  
 San Giacomo delle Segnate  è attualmente in fase di   
 istruttoria presso la Sovraintendenza dei beni culturali.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020
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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.
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    
oneri-costi, come si sia pervenuti al risultato di sintesi.
Il Collegio dei Revisori attesta che nel corso del 2020 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.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020
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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;

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

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, 26 aprile 2021

  Il Collegio dei Revisori:

  dott. Leonardo Losi
  Presidente
  dott. Pieraldo Carlini
  effettivo
  dott. Luca Gasparini
  effettivo
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