
 
 

 
Premio Federbim Valsecchi 2016 

 
 

Il Premio Federbim Valsecchi assegnato alla montagna 
bergamasca: Val Brembana e Val Brembilla 

 
 
CHIAVENNA Sono la Val Brembana e la Val Brembilla i vincitori del 
Premio Valsecchi 2016, il concorso nazionale, a cadenza 
biennale, bandito da FederBim (Federazione nazionale dei Consorzi 
di Bacino Imbrifero Montano), per valorizzare iniziative di persone 
ed enti destinate allo sviluppo culturale, scientifico, economico e 
sociale della montagna italiana. Un premio di spessore nazionale, 
che vuole ricordare l'opera dei parlamentari e degli amministratori 
che hanno promosso e sostenuto i Consorzi Bim, in particolare il 
senatore Athos Valsecchi (1919-1985), per 17 anni presidente di 
FederBim, nonché ministro della Repubblica dal 1968 al 1973. 
Ebbene, il 1° premio, pari a 4.000 euro, è stato assegnato al 
progetto “Contact Center Valle Brembana–Ornica (BG)”, che 
punta a sperimentare su un’area montana svantaggiata nuove 

modalità di occupazione, rivolte soprattutto alle donne, utilizzando 
le più moderne tecnologie. Gli ideatori del progetto sono quattro 
giovani, Simona Sonzogni, Daniela Quarteroni, Serena Stracchi, 
Davide Paleni, che sono stati premiati, presso la sala consiliare del 
Municipio di Chiavenna, alla presenza del presidente di FederBim 
Carlo Personeni, del sindaco di Chiavenna e presidente della 
Provincia di Sondrio Luca Della Bitta, del presidente del BIM di 
Sondrio Alan Vaninetti, da diversi presidenti BIM d’Italia e da altre 
autorità. 
 



Il progetto, quanto mai strategico in ottica occupazionale, è stato 
apprezzato perchè  riprende appieno gli obiettivi del bando 2016, 
dal titolo “Contribuire a sviluppare l’economia locale e creare lavoro 
attraverso il sostegno alle piccole imprese di montagna. Lo sviluppo 
di un’idea imprenditoriale o di una start up innovativa nelle aree di 
montagna”. Il “Contact Center Valle Brembana”, infatti, è un centro 
che fornisce servizi nei settori del gas, dell’energia e della gestione 
idrica, in grado di intercettare nuove figure lavorative. Il 
“Telecentro”, call center e Concact Center Multimediale, che ne 
costituisce un ampliamento, verrà costituto in via privilegiata da 
giovani. Si occuperà di indagini di mercato, telemarketing e 

telesportello. A sostegno, il Comune di Ornica ha messo a 
disposizione degli spazi che saranno allestiti con tutte le 
attrezzature necessarie. 
“Nel progetto presentato dai giovani di Ornica sono sottesi i valori 
fondanti di FederBim – spiega il presidente di Federbim Carlo 
Personeni – Si punta a valorizzare il territorio, a promuovere lo 
sviluppo socio-economico della comunità locale, a trattenere i 
giovani con nuove opportunità di lavoro. Il contributo di FederBim 
risulta quindi prezioso, in linea con i suoi obiettivi”. 
Da segnalare che anche la piazza d’onore del premio Valsecchi 

2016 ha visto sventolare i colori bergamaschi. Infatti, il secondo 
premio, pari a 3.000 euro, è andato al “Progetto start-up 
(TANLAB) per la valorizzazione del territorio della Val 
Brembilla” di Giulia Zanardi, che punta a promuovere e valorizzare 
la cultura del turismo locale della Val Brembilla. In particolare, il 
progetto intende coinvolgere gli studenti e i neolaureati della valle, 
attraverso un sito web dedicato, nonché fornire assistenza alle 
aziende vallari, promuovere le produzioni locali, la traduzione di 
testi e la fornitura di interpreti plurilingue (quest’ultimi avranno il 
loro recapito operativo presso l’ex-padiglione Kuwait, all’Expo).  
La Commissione Giudicatrice, presieduta da Egildo Spada (delegato 

Umbria-Lazio), ha visto quali componenti il presidente di FederBim 
Carlo Personeni, il vice-presidente FederBim Enrico Petriccioli 
(delegato Toscana-Emilia Romagna), Patrizio Del Nero (nuovo 
delegato Consorzio BIM Adda di Sondrio), l’on. Enrico Borghi 
(responsabile nazionale “Aree Interne” e presidente della 
Fondazione Montagne Italia), i sen Giovanni Piccoli (Belluno), Mauro 
Del Barba (Sondrio) e Jonny Crosio (Sondrio), e l’avv. Francesco 
Valsecchi, figlio del primo presidente FederBim Athos Valsecchi. 



Da segnalare che, prima delle premiazioni, le autorità e i premiati 
hanno reso omaggio alla tomba del sen. Athos Valsecchi. 
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