
da lontano e si sviluppa negli anni, unitamente al supporto di 

Banca MPS

Nel corso degli anni, la Fondazione BAM ha affiancato l’Ente Fiera Millenaria, sostenendo 

diversi progetti: 

• una decina di anni fa fu stanziato un contributo importante finalizzato agli

allestimenti per le nuove sale a servizio degli espositori e per l’informatizzazione

degli uffici;

• nel 2018, è stato stanziato un contributo a sostegno del progetto

“MANTOVAGOLOSA”, per la promozione del comparto agroalimentare mantovano

che si è svolta durante l’edizione della “Millenaria” di settembre 2018 e durante

l’edizione di novembre 2018 di “Bimbi…naria 1000 modi per crescere”;

• quest’anno, è stato stanziato un contributo a sostegno sempre del progetto

“MANTOVAGOLOSA finalizzato in particolare all’utilizzo dell’agricoltura come

strumento di inclusività sociale, attraverso il recupero della memoria e la

valorizzazione della socialità.

In collaborazione con alcune imprese sociali operanti sul nostro territorio saranno

realizzati incontri, ad esempio, per favorire l’imprenditorialità giovanile (con o

senza fragilità) nell’ambito agricolo oppure ogni sera sarà presentato il lavoro di

alcune delle cooperative sociali: cosa fanno, cosa producono, il loro valore per il

territorio sia economico che sociale, il sostegno e il futuro che danno a diverse

persone fragili. Tale attività informativa permetterà al pubblico di scoprire queste

realtà e quindi di sostenerle in modo diretto fruendo dei loro servizi o acquistando

direttamente i loro prodotti

Collateralmente, ma sempre nell’ottica di tutela delle fragilità sarà affrontato il

tema della Ludopatia: “La salute non si gioca”. Quest’attività nell’ambito delle

azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disturbo da gioco d’azzardo con

specifico riferimento al mondo giovanile.

Temi importanti che la Fondazione BAM sente propri e nei quali intende investire con 

convinzione. 
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