LINEE GUIDA Fondazione Banca Popolare di Bergamo – 2022
Per l’anno 2022, si rende opportuno definire, in linea di massima, un programma d’indirizzo dell’attività della
Fondazione tenuto conto degli orientamenti già espressi, per il 2021, da Intesa Sanpaolo.
In proposito è utile considerare che l’art. 4 dello Statuto della Fondazione offre ampi spazi di scelta per il
sostegno di iniziative nei più diversi settori, sempre nell’obbiettivo di “perseguire esclusivamente finalità di
interesse sociale”.
È altresì opportuno sottolineare il ruolo propositivo che la Fondazione intende perseguire, privilegiando
progetti di cui la Fondazione stessa si faccia promotrice, nell’ambito delle aree di intervento prescelte,
integrando così il ruolo di ente erogatore per sussidi e/o sostegni, a volte orientate al supporto della gestione
degli enti e/o delle associazioni, peraltro in alcuni casi essenziale per la prosecuzione delle iniziative in
programma.
Si reputa comunque utile ribadire che l’indirizzo della Fondazione debba orientare il sostegno finanziario a
nuovi progetti che riflettano le occorrenze di carattere sociale, in senso lato, che le situazioni contingenti
richiedono.
Ciò premesso per l’esercizio 2022 e, eventualmente per periodi successivi sino alla emanazione di indirizzi
diversi espressi da ISP, la Fondazione ritiene opportuno privilegiare in forma non esclusiva e ad ogni evidenza
non vincolante, avute presenti le esigenze di tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della Fondazione,
come da norme vigenti, i seguenti ambiti di operatività:
•
•
•
•

programmi di aiuto alla povertà e riduzione delle disuguaglianze;
problemi sanitari e socio economici derivanti da COVID 19;
arte, cultura e ricerca scientifica;
disoccupazione e disagio giovanile e femminile.

Intesa Sanpaolo considera che il ruolo della Fondazione Banca Popolare di Bergamo rientri nel rilevante
obiettivo generale di “motore della crescita sostenibile ed inclusiva” che ben si correla alla ormai trentennale
azione propulsiva che la Fondazione ha sviluppato, prevalentemente nell’ambito della provincia di Bergamo,
a servizio della collettività, per la sua continua crescita sociale e culturale.

