COMUNICATO STAMPA

Erogazioni al territorio e fondi per l’emergenza.
Nel corso del 2020 la Fondazione Banca Agricola Mantovana
conferma il proprio sostegno alla comunità mantovana stanziando
700 mila euro a favore di 54 interventi.
Contributi deliberati nel 2020
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione BAM, nell’anno 2020, ha distribuito a Enti
e Organizzazioni mantovane risorse per un totale di 693.580 euro. Per dare un segnale
forte di vicinanza al territorio, in un momento particolarmente difficile, la scelta del CdA
della Fondazione BAM è stata quella di mettere a disposizione, con tempestività, risorse
per la gestione dell’emergenza sanitaria e per il sostegno di iniziative indirizzate all’Ambito
Sociale alle quali ha destinato 470.280 euro. Fra queste, si evidenziano 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, già ad aprile, a favore di 19
enti operanti nella nostra provincia.
Al contempo, volendo assicurare continuità di sostegno al Settore culturale e alla
Salvaguardia del Patrimonio Artistico, sono stati stanziati 165.500 euro, pari al 24% del
totale annuo, a favore di iniziative e progetti culturali.
Infine, all’ambito dell’Istruzione e Ricerca Scientifica, sono state destinate risorse per
57.800 euro, pari al 8% del totale deliberato.
Nel report allegato si riporta il dettaglio dei contributi e dei progetti deliberati.

Fondazione BAM - Corso Vittorio Emanuele II n.30, Mantova
www.fondazionebam.it - fondazione@bam.it - 0376/311862

Altri eventi di rilievo del 2020
Ca di Pom. La 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 alle ragioni principali 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 sarà a fianco
dell’Amministrazione Comunale, riconoscendole annualmente un contributo per la
gestione e promozione delle manifestazioni culturali che ivi saranno realizzate.

La Collezione Numismatica. Nel corso dell’anno sono proseguiti i lavori di spostamento e
riallestimento delle teche contenenti i preziosi pezzi della Collezione Numismatica di
proprietà della Banca MPS.
Tornate a occupare il suggestivo loggiato, posto al primo piano di Palazzo Strozzi si è, ora,
in attesa di ricollocare al loro interno le monete e le medaglie e di organizzare eventi per
poterle nuovamente ammirare.

Anno 2021
Programmazione 2021. Il documento di programmazione 2021 della Fondazione BAM
prevede, per il prossimo anno, continuità nel livello di erogazioni al territorio.
L’obiettivo per il 2021 è quello di contribuire a superare le conseguenze generate dalla
grave crisi derivata dalla pandemia, preservando come Fondazione la flessibilità di
intervento e favorendo il dialogo fra gli attori del territorio.
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Nell’attuazione della propria attività erogativa, per il 2021, la Fondazione BAM intende:
 sostenere iniziative in ambito sociale vòlte alla mitigazione delle forme di disagio e
disuguaglianza accentuate dalla pandemia;
 contribuire alla messa a terra di azioni e progetti rivolti alla tutela dell’ambiente;
 incoraggiare iniziative che, in ambito educativo e formativo, siano finalizzate a
migliorare l’apprendimento scolastico e il dialogo scuola-impresa;
 proseguire nel proprio tradizionale ruolo di sostegno alle principali iniziative
culturali promosse dagli enti del territorio mantovano e di salvaguardia del
patrimonio artistico e architettonico.
La prima scadenza utile per la presentazione delle domande di contributo è fissata
per il 31/3/2021, con comunicazione degli esiti prevista entro il 31/5/2021.
La modulistica per inoltrare le domande è già scaricabile dal sito internet della Fondazione
al seguente indirizzo: www.fondazionebam.it\domande

Nuovo Progetto Fotografico. Il 2021 sarà anche l’anno durante il quale la Fondazione
proseguirà il suo cammino di ricerca presentando l’artista a cui sarà assegnato l’incarico di
realizzare il quarto progetto fotografico. Si pensi all’umanità di Berengo Gardin, alla precisa
maestria di Basilico, al celato di Biasiucci.
La Fondazione intende continuare la tradizione di celebrare la città attraverso questa
poliedrica forma d’arte e donare alla cittadinanza le immagini di un artista di fama
internazionale.

Mantova, 11 dicembre 2020
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