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IMPORTANTI SOSTEGNI ECONOMICI A FAVORE DEL TERRITORIO

Fondazione Comunità generosa
Ogni anno vengono
erogati circa 2 milioni
di euro per progetti
nei diversi settori

enemerite Fondazioni. Istituzioni che, ava
rio titolo, contribuiscono a sostenere enti

associazioni, realtà che operano nel territor rio
mantovano. Progetti che trovano concreta ri-
sposta nei diversrisettori: dalla cultura all'am-
biente, dal terzo settore allo sport, dalla seuo
la alla condizione sociale. In questi giorni due
Fondazioni, in particolare, evidenziano i con-
tributi che sono stati erogati nel corsodell'an-
no: la Comunità Mantovana e la BAM. Le con-
seguenze della pandemia hanno messo a dura
prova le attività di chi è impegnato nell'orga-
nizzare iniziative che hanno come riferimen-
to specifico le esigenze della comunità.
Franco Amadei (foto), segretario generale della
Fondazione Comunità, illustra l'ampio vena
glio di interventi che, proprio alla luce di quan-
to avvenuto tra il 2020 e il 2021, hanno asso-
luta necessità di trovare attuazione:
"Per quanto riguardal'assi- sten-
za sociale e la cultura -
sottolinea - abbiamo
ricevuto numerose
domande di parteci-
pazione ai due ban 
di indetti dalla no-
stia Fondazione in
accordo con Fonda-
zione Cariplo. Per po-
ter rispondere alle esi-
ze, abbiamo dovuto fare ricor-
serve dei bandi territoriali.
"Quello che voglio, tuttavia, sottolineare è il
valore di un disegno ininterrotto di assistenza
che porta a delineare il percorso da seguire".
Mantova, secondo la dichiarazione di Amadei,
si può considerare privilegiata in quanto a di-
sponibilità di risorse, tanto è vero che ogni an-
no vengono in media distribuiti tra il milione
e mezzo e i due milioni di curo.
Per questi due bandi, le richieste di contribu-
to hanno abbondantemente superato le di-
sponibilità di 200mila euro per quello riser-
vato all'assistenza sociale e di 150mila euro
quello per la cultura. Per non lasciare a secco
alcune proposte "particolarmente meritevo-
li", il consiglio della Fondazione è intervenuto
con ulteriori somme. In caso contrario alcuni
progetti avrebbero rischiato di essere esclusi.
Dagli uffici di via Portazzolo si fa, tuttavia, ri-
levare che le domande accolte sono state ben
61 per contributi complessivi di 458,300 euro.
Questi interventi sono stati approvati in sede
di consiglio nella riunione di giovedì 30 giu-
gno scorso, rispondendo anche alla irrinun-
ciabile volontà di trasparenza.
"È q uesta - afferma il presidente Carlo Zanetti
- una delle nostre prime preoccupazioni: quel-
la cioè di rendere pubbliche le scelte, affinché
la parola Comunità, che caratterizza la nostra
intestazione, abbia un senso e un valore. Per
questo ringrazio i componenti del Comitato
incaricato dell'esame delle pratiche e tutto il
consiglio di amministrazione".
Nel contempo vengono presentale nuove li-
nee di intervento a favore del territorio:
* bando per progetti emblematici con una di-
sponibilità di 400mila euro per progetti pre-
sentati da enti senza fine di lucro che per di-
mensione e valore filantropico siano rappre-
sentativi nei settori arte e cultura, servizi al-
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Sopra:
i beneficiari
del bando
arte cultura
ambiente.
A sinistra:
i progetti
assistenza
sociale.

Sotto: altri
progetti

finanziati.

le persone, ambiente e ricerca scientifica (do-
mande entro il 30 settembre 2021)
* bando congiunto di Fondazione Cariplo e
Regione con la collaborazione di Fondazione
Comunità: contributi a fondo perduto a favo-
re degli enti del Terzo Set tore (richieste entro
29 luglio 2021).
Amadei ribadisce il costante impegno a favo-
re dei giova ni nello sport, nel campo socio-sa-
nitario, nelle situazioni di estrema povertà e
nell'aiutare i ragazzi a proseguire negli studi.

Selezionati su 50 richieste

E da BAM arrivano
contributi a 34 enti
Per dare un segnale di vicinanza al territo-

rio in un momento particolarmentediffici-
le, il consiglio di amministrazione della Fon-
dazione Banca Agricola Mantovana ha delibe-
rato l'erogazione di 300mila euro a sostegno
di progetti presentati da enti che operano sul
territorio, riguardanti i settori della cultura,
dell'istruzione e il campo sociale.
Sono stati 50 gli enti che hanno presentato
domanda di contributo alla Fondazione e, fra
questi, il consiglio ne ha selezionati 34, così
suddivisi nei tre settori di intervento:
* Patrimonio artistico e Cultura: 19 progetti
per 159.100 euro
* Campo sociale: 9 progetti per 84.900 euro
* Istruzione e Ricerca scientifica: 6 progetti
per 56.000 euro.
Dal punto di vista della distribuzione geogra-
fica si evidenzia che circa il 40% dei contri-
buti assegnati andrà a favore di enti operan-
ti in provincia.
La prossima scadenza per la presentazione del-
le domande di contributo per Progetti di enti
terzi è fissata per il 31 marzo 2022.
Nella tabella che viene pubblicata qui a fian-
co, si può vedere il dettaglio dei progetti e de-
gli enti beneficiari.
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Fondazione Cariplo - Mantova


