
 
AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO COSTRUIAMO IL FUTURO SPECIALE EDISON PER VALTELLINA E 

VALCHIAVENNA 
 

Un progetto a sostegno degli enti del Terzo Settore sociali e sportivi della Valtellina e Valchiavenna messi a dura prova 
dalla pandemia. Bando aperto fino al 15 settembre 2021. 

 

18 giugno 2021 - E’ stata presentata oggi presso la Sala Consigliare del Comune di Sondrio la seconda edizione del 
Premio Costruiamo il Futuro Speciale Edison per Valtellina e Valchiavenna. Per iscriversi al bando le associazioni 
dovranno accedere al sito: premio.costruiamoilfuturo.it. Un premio per le piccole realtà del Terzo settore, che ogni 
giorno rispondono con gratuità e impegno ai bisogni che incontrano, generando valore per la comunità e per tutto il 
territorio: questo è da sempre il significato del Premio Costruiamo il Futuro, una iniziativa nata nel 2003 che nel 2021 si 
svolge in quattro edizioni, Milano Città Metropolitana, Bergamo e provincia, Valtellina e Valchiavenna e province di 
Lecco e Monza e Brianza.  
 
Il Premio Costruiamo il Futuro Speciale Edison per Valtellina e Valchiavenna è reso possibile grazie alla collaborazione 
e al prezioso sostegno di Edison, a conferma dello stretto legame tra la società, uno dei maggiori operatori energetici 
del Paese, e il territorio della provincia di Sondrio di cui è parte integrante e attiva con le proprie centrali idroelettriche. 
Da quest’anno l’iniziativa sarà sostenuta e promossa da un'altra importante realtà da sempre attenta alle esigenze del 
Terzo settore in provincia di Sondrio, la Fondazione Pro Valtellina Onlus.   
 
I numeri parlano chiaro: nel 2020 la Fondazione ha ricevuto ben 546 richieste di contributo. Un numero quasi 
raddoppiato rispetto agli anni precedenti, dal quale si evince che sono tante le realtà che stanno facendo i conti con 
grandi difficoltà. Al bando 2020 del Premio in provincia di Sondrio per esempio sono state 148 le richieste di contributo, 
segno di un grande bisogno di aiuto da parte degli enti del Terzo Settore. Come afferma Maurizio Lupi, Presidente della 

Fondazione Costruiamo il Futuro: “Nel 2020 ci siamo trovati in un'emergenza nuova, conseguente a quella sanitaria, che 
ha travolto le piccole organizzazioni locali, da sempre animate da spirito di vicinato e passione per il volontariato. Queste 
organizzazioni hanno dovuto far fronte non solo alla necessità di disporre di strumenti per gestire adeguatamente nuovi 
bisogni, ma anche alla crescita improvvisa dei costi.  Ora, nel momento della ripresa, anche una piccola risorsa può fare 
la differenza. Nell’edizione 2020 il Premio ha intercettato tra le realtà sociali e sportive davvero un bisogno reale. Per 
questo, il nostro obiettivo è di raddoppiare i contributi a sostegno di queste realtà davvero preziose per la comunità 
e il territorio della provincia di Sondrio.” 
Dichiara Marco Stangalino Vice Presidente Esecutivo Power Asset Edison: “Il sostegno e la valorizzazione delle comunità 
locali è uno dei cardini fondamentali della nostra Politica di Sostenibilità. Per questo motivo abbiamo fortemente voluto 
portare qui il Premio, in queste valli di cui siamo parte integrante e dove produciamo energia rinnovabile da quasi 
cent’anni. Siamo molto orgogliosi di lanciare la seconda edizione del Premio Costruiamo il Futuro e di contribuire così a 
fornire un aiuto concreto a tutte quelle realtà che dedicano le loro energie e il loro impegno al servizio degli altri, nella 
convinzione che sia nostro dovere partecipare attivamente alla creazione del benessere delle comunità in cui operiamo. 
È in questo modo che rendiamo tangibile la nostra missione di costruire, tutti insieme, un futuro di energia sostenibile”. 
 
Oltre alla preziosa collaborazione con Edison, anche la Fondazione Pro Valtellina Onlus quest’anno promuoverà e 
sosterrà il Premio in provincia di Sondrio. Come afferma Marco Dell’Acqua, Presidente della Fondazione Pro Valtellina 
Onlus: “La solidarietà non si spiega, si vive. Fondazione Pro Valtellina Onlus partecipa con entusiasmo e convinzione 
alla seconda edizione del Premio Costruiamo il Futuro Speciale Edison per Valtellina e Valchiavenna. Siamo certi che il 
sostegno alle associazioni del nostro territorio rappresenti un essenziale tassello per costruire insieme il futuro, 
superare le difficoltà degli ultimi mesi e immaginare così una comunità unita in cui le nuove generazioni possano 
costruire il loro futuro. La nostra fondazione comunitaria, ormai da oltre 20 anni, opera sul territorio sostenendo 
progetti di utilità sociale che concretamente aiutino le persone. Siamo convinti che anche questa iniziativa porterà 
risultati efficaci e incisivi sul nostro territorio, noi continueremo a farlo come sempre, ci onora che altre importanti 
Istituzioni vogliano contribuire concretamente a sostenere le associazioni non profit della Provincia di Sondrio”.  
 
Presente alla conferenza stampa di lancio del Premio anche Marco Scaramellini, sindaco di Sondrio: “Siamo orgogliosi 
di far parte di una rete che ha reso ancora più incisivo l'intervento a sostegno delle associazioni di volontariato del 
territorio. La piena riuscita dell'iniziativa promossa per la prima volta nel 2020 ha dimostrato come l'azione 
programmata e condivisa di più enti sia in grado di ottimizzare le risorse con indubbi vantaggi per la collettività. 



Ringrazio la Fondazione Costruiamo il Futuro, la Fondazione ProValtellina Onlus ed Edison per questa nuova occasione 
che viene fornita al nostro territorio. Grazie alla loro generosità tante associazioni potranno contare su un aiuto 
concreto per la realizzazione di progetti e iniziative nei settori sociale, culturale e sportivo. Un'iniezione di fiducia 
importante per accompagnare la ripartenza verso un ritorno alla normalità che appare sempre più vicino”. 
 
Per partecipare, le associazioni potranno richiedere un contributo per la loro attività iscrivendosi entro il 15 
settembre 2021 al bando pubblicato sul sito premio.costruiamoilfuturo.it, compilando il form di iscrizione e 
specificando quale sarà la destinazione del Premio.  La segreteria della Fondazione provvederà a fissare un 

incontro per conoscere e capire a fondo le iniziative e l’opera delle associazioni candidate. Le richieste raccolte 
verranno giudicate e selezionate dal Comitato d’Onore, composto dai partner del progetto, da personalità del 
mondo culturale e del Terzo settore e da rappresentanti della Fondazione Costruiamo il Futuro.  
 
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 e del Comune di Sondrio 
In collaborazione con CSV Monza - Lecco -Sondrio, CSI Sondrio, Centro pastorale giovanile vocazionale, 
Associazione Noi Como. 

 
I NUMERI DEL PREMIO 
Dal 2003 oltre 600 le ASSOCIAZIONI SOSTENUTE, 950.000 EURO DONATI PER I PROGETTI, oltre 2500 realtà associative 
incontrate. 
 
I NUMERI DELLA EDIZIONE 2020 DEL PREMIO COSTRUIAMO IL FUTURO SPECIALE EDISON PER VALTELLINA E 
VALCHIAVENNA 
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: Chiara Maniscalco -  348 581 3326 -  chiara@costruiamoilfuturo.it - premio.costruiamoilfuturo.it 
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