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COMUNICATO STAMPA 

Contributi 2021: da Fondazione Banca Agricola Mantovana 638.000 euro 

destinati al sostegno e allo sviluppo della comunità mantovana 
 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Banca Agricola Mantovana, nell’anno 2021, ha 

distribuito a Enti e Associazioni mantovane risorse per un totale di 638.000 euro, compiendo, così, 

la sua missione di supporto al soddisfacimento dei bisogni emergenti nei campi del sociale e 

dell’istruzione e assicurando, al contempo, continuità al sostegno del settore della cultura e della 

salvaguardia del patrimonio artistico e culturale del territorio mantovano. 

 

Sono state accolte 41 domande di contributo, provenienti da Enti Terzi, per un totale di 361.200 

euro: il 53% ha interessato iniziative sviluppatesi in ambito sociale, dell’istruzione e della ricerca 

scientifica, mentre la restante parte è stata destinata alla cultura e alla salvaguardia del patrimonio 

artistico. 

I Progetti della Fondazione deliberati sono stati 6 per 201.886 euro, mentre 75.000 euro sono stati 

assegnati agli Enti benemeriti, operanti in ambito culturale. Per approfondire l’attività 2021 della 

Fondazione e prendere visione dell’elenco dei beneficiari è stato predisposto un documento di 

sintesi scaricabile cliccando sul pulsante seguente:   

  

RAPPORTO DI SINTESI 2021 

 

Per il 2022, il documento di programmazione dell’attività, recentemente approvato dal CdA della 

Fondazione, prevede di affiancare al consueto supporto delle attività culturali, la promozione dello 

sviluppo sostenibile del territorio mantovano, attraverso il sostegno alla realizzazione di progetti 

vòlti a creare ricadute positive sulla collettività, tenuto conto dell’attuale scenario socio-economico, 

con il mantenimento di un livello di erogazione che risulterà in continuità con gli stanziamenti degli 

ultimi anni. 

 

La prima scadenza utile per la presentazione delle domande di contributo da parte degli Enti è fissata 

per il 31/03/2022, con valutazione del CdA entro il 31/05/2022. 

 

La modulistica per inoltrare la domanda è scaricabile dal sito internet della Fondazione, al seguente 

percorso: 

www.fondazionebam.it > domanda contributi > progetti di terzi  

 

Fondazione Banca Agricola Mantovana porge i migliori auguri di Buone Feste. 
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