
 

PREMIO COSTRUIAMO IL FUTURO - SPECIALE EDISON PER VALTELLINA E VALCHIAVENNA: LE CONSEGNE 

DEI PREMI AI VINCITORI 

Fondazione Costruiamo il Futuro ed Edison insieme per la consegna dei premi a sostegno del Terzo Settore 

sul territorio della provincia di Sondrio. 

11 maggio 2021 - Sono iniziate il 5 e il 6 maggio le prime consegne ufficiali dei premi alle associazioni meritevoli della 

edizione 2020 del Premio Costruiamo il Futuro - Speciale Edison per Valtellina e Valchiavenna, nato per sostenere 

attraverso piccoli contributi in denaro le tante associazioni del territorio che operano in ambito sportivo e sociale. Un 

premio che nel 2020 per la prima volta ha abbracciato anche la Valtellina e la Valchiavenna, grazie alla collaborazione 

tra la Fondazione Costruiamo il Futuro ed Edison, operatore energetico fortemente radicato nella comunità locale dove 

opera con le sue centrali idroelettriche. Le consegne dei premi proseguiranno ancora nei prossimi giorni per recapitare 

a tutte le 26 associazioni vincitrici del Premio il riconoscimento - da 1.000 a 3.000 euro per un totale di 35.000 euro - a 

sostegno delle loro preziose attività.   

A causa delle restrizioni in atto per contrastare la pandemia, infatti, non si è potuta svolgere al termine dell’iniziativa la 

cerimonia di premiazione: un momento importante non solo per consegnare i contributi alle associazioni vincitrici, ma 

per poter conoscere dalla viva voce dei protagonisti le opere e le attività che hanno messo a servizio degli altri.  

Carlotta Borghesi responsabile charity della Fondazione Costruiamo il Futuro, Mattia Seira e Mauro Zecca, Power Asset 

di Edison, partner del progetto, che ha fortemente voluto collaborare e sostenere il premio in provincia di Sondrio, 

hanno fatto visita ad alcune delle associazioni vincitrici, potendo finalmente incontrare dal vivo le realtà selezionate.  

 “E’ stata davvero una bella esperienza poter incontrare le realtà vincitrici: dal nostro lavoro di selezione e di incontro 

emerge sempre una esperienza positiva che ci dà la motivazione per proseguire questo progetto che permette di dare 

una mano a chi da sempre ha come vocazione di rispondere e aiutare chi è più fragile, bambini, ragazzi e si mette a 

servizio della comunità e del territorio” – afferma Carlotta Borghesi della Fondazione Costruiamo il Futuro, che ha 

seguito il progetto del Premio Costruiamo il Futuro in provincia di Sondrio 

“Siamo felici di poter premiare chi si impegna per migliorare e valorizzare un territorio di cui noi di Edison siamo parte 

integrante, producendo qui energia rinnovabile da quasi cent’anni. Attraverso questo premio, che abbiamo fortemente 

voluto portare a Sondrio, sosteniamo gli eroi del quotidiano, coloro che usano il proprio tempo ed energie al servizio 

degli altri, nella convinzione che sia nostro dovere partecipare attivamente alla creazione del benessere delle comunità 

in cui operiamo”, dichiara Marco Stangalino, Vice Presidente Esecutivo Power Asset di Edison. 

Nelle foto le associazioni visitate: ad Albosaggia Fondazione Albosaggia, e Asd Polisportiva Albosaggia, a Sondrio, 

Educare Insieme ODV e Associazione Amici di Vita Nuova; a Ponte in Valtellina, il Gruppo Musicale Nuova Melodia e 

l’associazione Un ponte di storie; a Piateda l’associazione Hama, a Castello dell’Acqua ASD Castelraider, a Teglio la 

cooperativa sociale Il ConTatto e a Piateda ASD Piateda. A Tirano, l’Associazione Fiori di Sparta; a Grosotto l’ASD 

Grosotto e infine a Morbegno l’associazione Navicella ODV.  

 

TUTTI I PROGETTI SOSTENUTI  

 

CATEGORIA ASSOCIAZIONE COMUNE EURO PROGETTO 

DISABILITA' ASSOCIAZIONE 
DAPPERTUTTO 

TORRE SANTA 
MARIA 

3.000 Contributo per il progetto "Albergo 
Etico", in particolare per coprire le 
spese per la formazione dei ragazzi/e 



con fragilità nell'ambito di pasticceria, 
gestione e pianificazione delle 
camere 

EDUCAZIONE MA.PO MOVIMENTO 
AMICI PICCOLA OPERA  

TRAONA 3.000 Contributo per il Progetto Teatro 

DISABILITA' IL QUADRIFOGLIO CHIAVENNA 2.000 Contributo per il progetto "Dopo di 
noi", in particolare per completare 
arredamento e tende esterne di una 
struttura residenziale per disabili 

EDUCAZIONE TREMENDA XXL SOMAGGIA DI 
SALOMACO 

2.000 Contributo richiesto per pagare le 
spese correnti e sostenere i costi 
previsti per rispettare le norme di 
sicurezza anti COVID per continuare a 
offrire una valida proposta educativa 
ai ragazzi per il tempo libero 

SPORT ASD POLIZIA 
PENITENZIARA DI 
SONDRIO 

SONDRIO 2.000 Contributo per pagare le divise e/o i 
corsi ai ragazzi che non possono 
permetterseli. 

DISABILITA' FONDAZIONE 
ALBOSAGGIA 

ALBOSAGGIA 2.000 Contributo per l'acquisto di strumenti 
necessari al corso di musicoterapia 
per ragazzi disabili 

DISABILITA' COOPERATIVA SOCIALE 
CONTATTO 

TEGLIO 2.000 Contributo per l'acquisto di un 
pulmino per la gestione degli 
spostamenti ad uso di due comunità 
residenziali per disabili 

DISABILITA' FIORI DI SPARTA TIRANO 1.000 Contributo per sostenere le spese 
ordinarie e il mantenimento di due 
pulmini per le uscite e gli spostamenti 
sul territorio di bambini e ragazzi 
disabili 

DISABILITA' ASSOCIAZIONE PRO 
SALUTE MENTALE 
VALTELLINA E 
VALCHIAVENNA 
NAVICELLA ODV 

MORBEGNO 1.000 Contributo per attività di ippoterapia 
per persone con disturbi psichici 

DISABILITA' IL MONDO CHE VORREI 
ONLUS 

PRATA 
CAMPORTACCIO 

1.000 Contributo per l'acquisto di una 
Jolette da mettere a disposizione 
delle associazioni con persone con 
disabilità che ne fanno richiesta 

ASSISTENZA ASSOCIAZIONE AMICI DI 
VITA NUOVA ODV 

SONDRIO 1.000 Contributo per coprire parte delle 
spese per la nuova sede già operativa 
che offre pasti ai poveri e ai bisognosi 

ASSISTENZA IL CORAGGIO DI FRIDA SONDRIO 1.000 Contributo per pagare le specialiste 
che seguono le donne vittime di 
violenza 

EDUCAZIONE EDUCARE INSIEME ODV SONDRIO 1.000 Contributo per coprire le spese di 
gestione dei nuovi spazi e acquisto di 
un nuovo pc per la gestione dei 
volontari e dei turni con i ragazzi del 
dopo scuola 



EDUCAZIONE ASSOCIAZIONE HAMA PIATEDA 1.000 Contributo per il progetto "Costruire 
Relazioni" per riuscire ad allungare la 
durata dei corsi 

SPORT ASD  POLISPORTIVA 
ALBOSAGGIA  

ALBOSAGGIA 1.000 Contributo per coprire le spese e per 
non alzare le rette dei ragazzi che 
frequentano l'attività 

SPORT MTB APRICA APRICA 1.000 Contributo per l'acquisto di un 
pulmino per potersi spostare sul 
territorio e affrontare nuovi percorsi 

SPORT ASD CASTEL RIDER CASTELLO 
DELL'ACQUA 

1.000 Contributo per le spese generali delle 
attività sportive che offrono 

SPORT ASD VOLLEY36 PLUS MESE 1.000 Contributo per figure preparate 
(allenatori, fisioterapisti, preparatori, 
mental coach) da mettere a 
disposizione delle squadre 

SPORT ASD PENTA PIATEDA PIATEDA 1.000 Contributo per il sostegno 
all'apertura di un settore giovanile di 
calcio femminile nella zona di centro 
Valtellina 

SPORT US TALAMONESE ASD TALAMONA 1.000 Contributo per la copertura dei costi 
di una psicologa, inserita per 
affrontare il diffuso problema della 
droga tra i ragazzi 

SPORT ASD CHIAVENNA NUOTO CHIAVENNA 1.000 Contributo richiesto per noleggiare 
un pulmino per accompagnare i 
ragazzi disabili sul territorio in 
occasione delle gare e degli eventi 

SPORT ASD GROSOTTO GROSOTTO 1.000 Contributo per le spese ordinarie 
dell'associazione sportiva che 
permette di praticare lo sport a tanti 
ragazzi del paese 

CULTURA UN PONTE DI STORIE PONTE DIN 
VALTELLINA 

1.000 Contributo richiesto per il materiale e 
le spese generali dei corsi e dei 
laboratori di educazione alla lettura 
per bambini 

MUSICALE GRUPPO MUSICALE 
NUOVA MELODIA 

PONTE IN 
VALTELLINA 

1.000 Contributo per le spese generali della 
banda e per sostenere i costi del 
corso per bambini 

TRADIZIONI 
LOCALI 

ASSOCIAZIONE AMICI 
DELLA VALCODERA ODV 

NOVATE 
MEZZOLA 

1.000 Contributo per acquisto di 
defibrillatori per il Programma Valli 
CardioProtette 

TRADIZIONI 
LOCALI 

ASSOCIAZIONE VERCEIA 
EVENTI 

VERCEIA 1.000 Contributo per le spese ordinarie 
dell'associazione che promuove le 
tradizioni locali 

 

Per maggiori informazioni: 

Costruiamo il Futuro: Chiara Maniscalco -  348 581 3326 -  chiara@costruiamoilfuturo.it - premio.costruiamoilfuturo.it 

Ufficio stampa Edison: Elena Distaso, 338 2500609, elena.distaso@edison.it; Lucia Caltagirone, 331 6283718, 

lucia.caltagirone@edison.it; Lorenzo Matucci, 337 1500332, lorenzo.matucci@edison.it 
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