
 
   

BAM      MILANO: 
un messaggio per la Città  

 

 
 

Per la realizzazione di questo messaggio si ringraziano in particolare i partner tecnici di BAM HW Style srl e 
AG&P Greenscape srl. 
 
BAM - Biblioteca degli Alberi Milano - progetto della Fondazione Riccardo Catella – rende omaggio a Milano 

e a tutti i suoi cittadini con un messaggio di vicinanza scolpito sul prato del Parco: BAM MILANO.  
Un tributo all’impegno dimostrato dalla cittadinanza nella lotta contro la pandemia. Da lunedì 4 maggio, 
infatti, anche BAM vive un nuovo inizio e riapre i suoi sentieri e le sue promenade. 
 
“Ogni gesto conta, ogni persona può fare la differenza” dice Francesca Colombo, Direttore Generale 
Culturale di BAM “questo cuore è un gesto di amore per Milano da BAM e dalla sua comunità fatta di aziende 
e di individui, i BAMfriend, che credono nella forza salvifica della natura e in un modo innovativo di proporre 
cultura”. 
 
BAM, accanto a tutti i cittadini, vuole anche ringraziare tutti i partner che, anche in questo momento 
straordinario, hanno confermato il loro sostegno. 
 
Si ringraziano quindi per il loro supporto: il Park Ambassador Volvo, il Wellness Partner Nike, il Green 
Partner BNP Paribas, il Park Developer & Supporter COIMA e, infine, UniCredit. 
 
Inoltre, si ringraziano i Supporter ID&A Information Development & Automation, Aboca e Ricola, e i Partner 
Tecnici HW Style, AG&P Greenscape e FAVINI. 
 
Una menzione particolare anche a tutti i BAM Corporate Friend: Ab InBev, Assiteca, Edison, Finelk, GAe 
Engineering, Microsoft, Novamobili, Samsung, The Walt Disney Company Italia. 
 
Dulcis in fundo un grazie a tutta la green community, che prima ha animato il Parco e poi ha partecipato con 
entusiasmo al programma culturale digitale di BAM. 



 
 
Per informazioni: 
SEC Newgate +39 02 624.999.1 
Ines Baraldi – baraldi@secrp.com - 3315836772 
Teresa Butera – butera@secrp.com – 333.8428946 

 
FONDAZIONE RICCARDO CATELLA è attiva dal 2007 con la missione di diffondere la cultura della sostenibilità nello sviluppo del territorio 
e di contribuire attivamente al miglioramento della qualità della vita urbana attraverso progetti di valorizzazione degli spazi pubblici. 
L’impegno della Fondazione si concentra, da un lato, sulla promozione di un programma di ricerca e sensibilizzazione dedicato 
all’investimento immobiliare sostenibile e responsabile (SRPI) e ai principi di responsabilità sociale nella gestione del territorio, con 
particolare attenzione alla riduzione e gestione dei rischi associati al Climate Change e dall’altro sulla realizzazione di progetti civico 
culturali sul territorio per valorizzare e animare le aree pubbliche e il verde urbano. La Fondazione Riccardo Catella nel corso degli ultimi 
10 anni ha sviluppato una serie di programmi civici dedicati alla rigenerazione degli spazi pedonali con oltre 2 milioni di investimenti 
non profit ed il coinvolgimento della cittadinanza. In particolare, la Fondazione Riccardo Catella ha promosso il programma culturale “I 
Progetti della Gente”: iniziative di riqualificazione di spazi pubblici nati attraverso l’ascolto delle comunità dei quartieri e “Mi Coltivo, 
Orto a Scuola”, progetto di realizzazione di orti dedicati ai bambini realizzati in scuole pubbliche di Milano e “Porta Nuova Smart Camp”, 
un progetto inclusivo e innovativo che riunisce in un’esperienza comune bambini con disabilità o patologie gravi e bambini sani. 
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