
 
LA TERZA EDIZIONE DEL PREMIO COSTRUIAMO IL FUTURO SPECIALE EDISON PER VALTELLINA E 

VALCHIAVENNA CONSEGNA 65.000 EURO AL TERRITORIO 
 

Premiate 46 associazioni di volontariato e sportive dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, Edison, Fondazione 
Provaltellina. 

 

12 novembre 2022 – Si è svolta oggi presso il Teatro Sociale di Sondrio la cerimonia di premiazione della terza 
edizione del Premio Costruiamo il Futuro Speciale Edison per Valtellina e Valchiavenna: l’iniziativa ideata e 
promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro grazie alla collaborazione e al prezioso sostegno di Edison, 
prosegue negli anni, divenendo così un supporto reale e presente alle opere di solidarietà presenti nel 
territorio della Provincia di Sondrio. Anche quest’anno le risorse impegnate sono cresciute grazie al sostegno 
offerto da Fondazione Pro Valtellina Onlus da sempre attenta alle esigenze del Terzo settore in provincia di 
Sondrio. 
 

La Terza edizione consegna infatti un totale di 65.000 euro a 46 realtà sociali e sportive della 
Provincia di Sondrio, arrivando così in 3 anni a sostenere 113 associazioni per un totale di 165.000 
euro donati. 
Sul palco per consegnare i premi insieme al presidente della Fondazione, on. Maurizio Lupi, la showgirl 
Aida Yespica. 
 
L’iniziativa, portata avanti in sinergia con il territorio, conferma lo stretto legame tra la società Edison, uno 
dei maggiori operatori energetici del Paese, e la realtà della provincia di Sondrio di cui è parte integrante e 
attiva con le proprie centrali idroelettriche. 
Il Premio Costruiamo il Futuro è promosso con il patronato di Regione Lombardia, il patrocinio della Provincia 
di Sondrio e del Comune di Sondrio, del CONI Comitato Regionale della Lombardia, in collaborazione con CSV 
Monza - Lecco -Sondrio, CSI Sondrio, Centro pastorale giovanile vocazionale, Associazione Noi Como. 
 
Come afferma Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro: “Nonostante le difficoltà 
di questi ultimi anni, questo premio continua a perseguire il suo obiettivo che è quello di radicarsi nelle 
comunità delle provincie lombarde. C’è un protagonismo sociale che merita di essere conosciuto e 
riconosciuto, nostro scopo è scoprirlo, valorizzarlo, aiutarlo”. 
 
“E’ per noi motivo di orgoglio poter contribuire e sostenere le iniziative di solidarietà delle comunità della 
Valtellina e della Valchiavenna di cui siamo parte attiva e dove produciamo energia rinnovabile con 
attenzione e rispetto dell’ambiente”, dichiara Marco Stangalino, Vice Presidente Esecutivo e Direttore 
Power Asset di Edison. “Un’iniziativa che cresce di anno in anno, che ci sta particolarmente a cuore perché 
premia le associazioni e le persone che, come noi di Edison, si impegnano per costruire un futuro sostenibile 
e inclusivo”. 
 
“Vedere la partecipazione di un numero così elevato di persone, soprattutto giovani, di enti e di associazioni 
del territorio dà l’idea di quanto sia importante per Fondazione Provaltellina fare rete sul territorio – 
afferma Marco dell’Acqua, presidente della Fondazione Provaltellina - Gli attori presenti mostrano ancora 
una volta il lavoro svolto in sinergia evidenziando un forte senso di comunità e di appartenenza. Anche in 
questa occasione abbiamo dimostrato che unendo le forze si può davvero stimolare la ripartenza del 
welfare di comunità penalizzato fortemente dai problemi di questi ultimi anni. Un grazie a tutti, in 
particolare ai tanti volontari che in maniera disinteressata contribuiscono alla crescita dei valori del terzo 
settore nella nostra provincia”. 
 



«Quando le iniziative vengono progettate sui bisogni della collettività, quindi condivise e realizzate, trovano 
una risposta convinta da parte del territorio – dichiara il Sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini - Sono 
lieto di constatare come anche nel 2022, per il terzo anno consecutivo, il bando promosso dalla Fondazione 
"Costruiamo il futuro" e sostenuto da Edison e dalla Fondazione Pro Valtellina Onlus, abbia avuto un 
importante riscontro sul territorio, addirittura un numero di richieste superiore al passato. Le associazioni 
manifestano in tal modo la loro fiducia nei promotori ma anche i bisogni crescenti in termini di risorse 
economiche per proseguire le attività a favore della comunità locale. Neppure per la realtà del Terzo settore 
è un momento facile e noi dobbiamo sostenerla proprio nel momento in cui aumenta il numero delle 
famiglie in difficoltà. Il mio ringraziamento va alla Fondazione e al presidente Maurizio Lupi, a Edison e a 
Pro Valtellina che hanno unito le forze per promuovere questa importante iniziativa: l'augurio è di 
continuare a sostenere le associazioni di volontariato riconoscendo la centralità del loro ruolo». 

 
Il Comitato d’Onore del Premio Costruiamo il Futuro si è riunito il 20 luglio 2022, ed ha valutato le 140 
domande pervenute alla segreteria della Fondazione Costruiamo il Futuro. 
Anche quest’anno sono ben 47 le associazioni che per la prima volta hanno presentato la domanda di 
partecipazione al bando. 
I progetti selezionati sono destinati a varie attività sia in ambito socio assistenziale, che culturale e 
naturalmente sportivo. 
Solo per fare qualche esempio a Chiavenna la Scuola Materna Immacolata utilizzerà il contributo per i costi 
di accoglienza di 7 bambini ucraini rifugiati a Chiavenna, l’Associazione Anffas Onlus di Sondrio per la 
promozione di progetti e iniziative pensate per bambini autistici. 
Il Gruppo Volontari Protezione Civile Antincendio Boschivo acquisterà attrezzature utili ai propri interventi. 
Anche le associazioni sportive potranno portare avanti progetti importanti. 
 
 
Premio Costruiamo il futuro Speciale Edison per Valtellina e Valchiavenna: 
In collaborazione e con il sostegno di Edison 
In collaborazione e con il sostegno della Fondazione Pro Valtellina Onlus 
Con il patronato della Regione Lombardia 
Con il patrocinio della Provincia di Sondrio, del Comune di Sondrio, CONI Comitato Regionale Lombardia 
In collaborazione con CSV Monza - Lecco -Sondrio, CSI Sondrio, Centro pastorale giovanile vocazionale, 
Associazione Noi Como. 
 
I NUMERI DEL PREMIO 
Dal 2003 oltre 850 le ASSOCIAZIONI SOSTENUTE, 1.300.000 EURO DONATI PER I PROGETTI, oltre 4.000 realtà 
associative incontrate. 
 
I NUMERI DELLE DUE PRECEDENTI EDIZIONI (2020 E 2021) DEL PREMIO COSTRUIAMO IL FUTURO SPECIALE 
EDISON PER VALTELLINA E VALCHIAVENNA 
Nel 2022, 46 ASSOCIAZIONI SOSTENUTE, 65.000 EURO DONATI PER I PROGETTI, 140 realtà associative 
incontrate. 
Nel 2021, 41 ASSOCIAZIONI SOSTENUTE, 65.000 EURO DONATI PER I PROGETTI, 127 realtà associative 
incontrate. 
Nel 2020, 26 ASSOCIAZIONI SOSTENUTE, 35.000 EURO DONATI PER I PROGETTI, 148 realtà associative 
incontrate. 
 
premio.costruiamoilfuturo.it 
 
 
Per maggiori informazioni: 
Costruiamo il Futuro: Carlotta Borghesi 3280910980 carlotta@costruiamoilfuturo.it - 
premio.costruiamoilfuturo.it 



 


