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EDITORIALE

Appalti di servizi,
ancora ci siamo
La qualità dei servizi appaltati dall’ente pubblico ci sta a cuore. In questo
settore sono impegnate molte nostre cooperative, che spesso impiegano
persone svantaggiate (almeno il 30% nel caso delle sociali cosiddette
"di tipo B"), per le quali il lavoro rappresenta una occasione speciale di
recupero e di crescita personale e sociale.
Il destino di queste persone, ed in generale la qualità della vita di tutti gli
addetti impegnati nei servizi, dipende molto da come si scrivono le regole
a cui si devono attenere le imprese che partecipano alle gare di appalto.
Trattandosi di un settore ad alto utilizzo di manodopera, ad esempio ci
si aspetta che venga tutelata la dignità degli addetti, garantendo livelli
retributivi minimi decorosi.
Non sempre è così, purtroppo, e il caso dei dipendenti di cooperative
impegnati nei servizi di pulizia in tre case di riposo in valle del Chiese è
solo l’ultimo in ordine di tempo.
Per discutere delle regole comuni e dei principi generali a cui dovrebbero
attenersi le "stazioni appaltanti" è istituito in Provincia un "tavolo degli
appalti" con la Pubblica amministrazione e tutti i soggetti coinvolti,
attraverso i loro organismi di rappresentanza. Vi partecipa anche la
Federazione. Da anni, in quella sede, discutiamo dei criteri da adottare
per selezionare una offerta che sia realmente "economicamente più
vantaggiosa". Purtroppo dietro questa definizione, nata con le più nobili
intenzioni, spesso ci celano meccanismi tali da
svilirne il significato fino a tradurla nella
pratica con il "massimo ribasso".
In tal caso non sempre (anzi, quasi
mai) vengono garantiti il rispetto delle
condizioni dei lavoratori, l’accuratezza e la
qualità generale del servizio.
Peccato che le decisioni prese a quel "tavolo"
vengano troppo spesso ignorate.
L’esempio più recente riguarda la gara di
assegnazione delle pulizie per i prossimi
anni. Una gara-monstre, 95 milioni di
valore, suddivisi in 19 lotti. Enorme
anche la mole di documenti che
produrrà. Ma, al di là di questo,
il punto dolente è un altro. Salvo
rare eccezioni, le realtà trentine
non presentano i requisiti di

fatturato per partecipare autonomamente alla
gara, così sono costrette a cercare singolarmente
alleanze con gruppi esterni, provocando di fatto una
“deterritorializzazione” delle organizzazioni.
Abbiamo fatto presente all’assessore competente –
che ci ha ascoltati con cortesia – alcune criticità
presenti nel bando, che riguardano, ad esempio, la
qualità, l’efficacia e l'effettiva tutela delle persone
svantaggiate.
Vi è inoltre una standardizzazione della progettualità
che rischia di appiattire la distribuzione del punteggio
per la parte legata alla qualità, rendendo preponderante
di fatto l’offerta economica.
Le numerose deroghe ai minimi salariali retributivi
porta potenzialmente a peggiorare le condizioni di
lavoro presenti attualmente nelle nostre imprese.
C’è, ad onor del vero, l'ipotesi di introdurre nella
prossima legge finanziaria della Provincia una
maggiore flessibilità nell’utilizzo di questo accordoquadro, ma dubitiamo fortemente che riuscirà a
cambiare le cose.
Finora ad ogni apertura della politica non sono
corrisposti risultati concreti. Perché? Ci si dice che
questa è la legge, e va applicata. Ribattiamo che ci
sono altre possibilità, altre strade che si potrebbero
percorrere.
Questa è una sfida che non riguarda certo solo la
cooperazione, ma tutto il Trentino, e ci auguriamo
che la politica intervenga su questi problemi con la
determinazione che serve per risolverli a vantaggio di
tutti. Noi siamo disponibili a lavorare insieme.
Perché - è bene ribadirlo ancora una volta - in caso
contrario i costi sociali di certi bandi di gara sono
largamente superiori ai supposti vantaggi economici
che si vorrebbero realizzare.
3’ 10’’

mauro.fezzi@ftcoop.it
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Fare welfare è un'impresa
Le cooperative sociali alle prese con i nodi delle riforme dei servizi agli anziani, del Terzo
settore e del ‘Dopo di noi’. Serenella Cipriani: “È necessario individuare quali sono i servizi
realmente sociali e quali i nuovi ambiti di sviluppo. Su questa base occorre ridefinire i sistemi
di regolamentazione dei rapporti pubblico-privato uscendo dalla logica dei bandi al massimo
ribasso”.

Per vedere il servizio
video e sentire le
interviste di ‘impresa
sociale al cubo’
inquadra con lo
smartphone questo
codice.

Serenella Cipriani
è presidente di
Consolida.

L’universo dei servizi di welfare sta vivendo un
momento cruciale perché sta mutando fortemente
il quadro normativo che li regola, e con esso le
opportunità e i vincoli per le coop sociali che questi
servizi forniscono ogni giorno. La Provincia ha da
poco varato la riforma dei servizi agli anziani, mentre
Roma ha emanato nuove leggi sul Terzo settore e sul
‘Dopo di noi’. Interventi che hanno sollecitato anche
il Trentino ad avviare l’iter legislativo di modifica
degli interventi a favore di persone con disabilità
e della legge regionale sulla cooperazione sociale
del 1988, considerata ormai datata. Aggiornamenti
normativi certamente necessari poiché il welfare,
più di altri settori, risente dei profondi mutamenti
sociali, economici e culturali avvenuti nell'ultimo
decennio: l’invecchiamento della popolazione, il calo
della natalità, l’immigrazione, la diminuzione delle
risorse pubbliche, la crescente frammentazione dei
legami famigliari e sociali, l’aumento del
disagio giovanile. A questi si è aggiunta
la crisi economica e occupazionale
che ha reso evidente in modo
quasi brutale il "passaggio d'epoca".
Il disfacimento del capitalismo
individualista richiede, in primis a
chi ha una funzione pubblica e sociale,
di interrogarsi sul proprio ruolo e su
quali siano le modalità per garantire
il benessere collettivo e la coesione.
Ed è proprio l'interrogativo
"hanno ancora senso oggi le
cooperative sociali?" alla base
di "Impresa sociale al cubo",
una serie di appuntamenti
culturali
organizzata
a
novembre da Consolida con le
52 coop associate, il patrocinio
di Cooperazione trentina e
del Tavolo dell'Economia

solidale e la supervisione di Euricse. "L'interrogativo
può sembrare paradossale – afferma la presidente
Serenella Cipriani – alle migliaia di lavoratori che
operano nelle coop sociali e alle ancora più numerose
persone che si avvalgono quotidianamente dei loro
servizi: dagli asili nido alle case di riposo e centri per
anziani; dai percorsi occupazionali e residenziali per
persone con disabilità, problemi di salute mentale o
fragilità sociale. Questo per fare solo alcuni esempi”.
“Siamo un sistema di imprese solido – sottolinea la
presidente –, eppure in un contesto profondamente
cambiato rispetto a quello in cui è nata e sviluppata
la cooperazione sociale, abbiamo sentito la necessità
di ridefinire il nostro ruolo uscendo dagli schemi
tradizionali. Abbiamo scelto di diventare "imprese
sociali al cubo", dove il riferimento al moltiplicatore
3 allude sia al plus valore solidale prodotto da questo
modo di fare economia, sia alle tre dimensioni
sostenibilità, educazione e inclusione che ne sono il
pilastro. Un modello di impresa non astratto, ma che
si sta già realizzando attraverso progetti innovativi
e si accompagna ad una visione politica e culturale
del Trentino che abbiamo voluto condividere con
le istituzioni e agli altri attori del territorio, perché
nulla si compie da soli”. “Abbiamo fatto proposte
precise – conclude Cipriani – nei vari ambiti del
welfare che si basano tutte su una rifondazione delle
relazioni tra organizzazioni, a partire da quelli con
le istituzioni. È necessario individuare con chiarezza
quali sono i servizi realmente sociali e quali i nuovi
ambiti di sviluppo. Su questa base occorre ridefinire
i sistemi di regolamentazione dei rapporti pubblicoprivato uscendo dalla logica dei bandi al massimo
ribasso evitando nel contempo opportunismi e
valorizzando elementi di qualità condivisi attraverso
opportuni sistemi di accreditamento e di valutazione
e incentivando la capacità di attrarre risorse private”.
(s.d.v)
3’
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Rossi: “il Trentino del
futuro si costruisce oggi”
Coesione sociale e sviluppo economico nelle politiche provinciali. Intervista a Ugo Rossi,
presidente della Provincia autonoma di Trento.
di Silvia De Vogli
Il Trentino si è distinto nel quadro di un capitalismo
imperante per il suo sapere tenere insieme sviluppo e
coesione sociale. Grazie all’Autonomia, sicuramente,
ma ancor più a quel particolare orientamento
culturale e antropologico dei trentini. Ne è convinto
il presidente della Provincia autonoma di Trento Ugo
Rossi, che abbiamo intervistato in queste pagine.
A sostegno del suo ragionamento aggiungiamo che
non è un caso che la culla italiana della cooperazione
sociale stia proprio qui (anticipando di tre anni il
processo rispetto al resto d’Italia) e che da questa
terra siano partiti tanti esempi di innovazione sociale
di welfare poi diventati buona prassi in Italia e in
Europa.

Il capitalismo e l'individualismo imperanti
negli ultimi decenni hanno relegato il binomio
"economia sociale" ai margini. Ora questo
modello è andato in crisi generando crescenti
fragilità sociali e culturali. Presidente, come
si pone il Trentino rispetto alla necessità di
costruire un nuovo paradigma?
Non svelo nessun segreto se dico che il Trentino si
è sempre distinto rispetto al modello dominante
perché ha cercato di tenere assieme coesione sociale
e sviluppo fin dai tempi del primo cooperativismo.
Neanche la lunga stagione dell’emigrazione ha fatto
venire meno questo orientamento, che il Trentino ha
evidentemente dentro di sé, come un dato culturale,
antropologico, da cui non si può prescindere. Anche
in Trentino ci sono state, in passato, forti tensioni,
nel quadro di un’Italia che cambiava velocemente, e
di un conflitto sociale molto più generale. E tuttavia,
alla fine, il Trentino ha saputo superare quella fase
senza che lasciasse dietro di sé traumi o lacerazioni
insanabili, facendo invece tesoro dei processi di
modernizzazione che si erano innescati nel frattempo.
Così l’impegno sociale, l’attitudine alla solidarietà,

l’attenzione rivolta a chi soffriva i
contraccolpi più duri dei vari cicli
economici ha prodotto risposte
uniche in Italia come il Progettone
e ha permesso la crescita di un
Terzo settore particolarmente
capace, che gode tutt’oggi di
ottima salute.

La globalizzazione, però, non
ha lasciato immune neppure il
Trentino dalla crisi partita nel
2008.
È vero, ma anche in questo caso ci
siamo mossi mantenendo i nostri
valori, penso ad esempio al fatto
che siamo stati i primi a varare uno
strumento come il reddito minimo
di garanzia, che ora facciamo
confluire nell’assegno unico,
che partirà a gennaio 2018. Lo
abbiamo fatto pur trovandoci in un
contesto caratterizzato da risorse
pubbliche in calo. Come è noto,
infatti, siamo passati dai circa 9/10
delle entrate erariali del periodo
pre-crisi ai 7/10, per effetto del
concorso al risanamento del debito
pubblico del Paese, che pure non
avevamo contribuito a generare.
E, di nuovo, possiamo dire che
il Trentino è passato attraverso
questa prova senza che il suo
tessuto sociale subisse lacerazioni
insanabili. Certo le situazioni di
sofferenza sono cresciute, tanto
per i trentini quanto per quelle
persone che il Trentino accoglieva

Ugo Rossi, presidente della Provincia
autonoma di Trento, durante l’ultima
assemblea della Federazione.
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dall’esterno. E tuttavia, l’azione congiunta del welfare pubblico e del
privato sociale è riuscita a far fronte direi con grande serietà e grande
concretezza alle sfide che questa lunga congiuntura ci ha messo di fronte.

quelli connessi alla mobilità.

Lei prima ha parlato anche di educazione. Cosa
farete su questo fronte?
Continueremo a dedicare un’attenzione particolare
alla scuola, perché sappiamo che è questo uno degli
assi della manica del Trentino. Ci siamo impegnati,
per fare solo degli esempi, per migliorare i modelli
di inclusione degli studenti con bisogni educativi
speciali, per il trilinguismo e la formazione duale,
ovvero l’alternanza scuola-lavoro. E ancora rispetto ai
giovani continueremo ad incentivare il servizio civile
volontario, una grande “palestra” di socialità.

Quali sono le condizioni che hanno permesso tutto questo?
Io credo sia stata innanzitutto l'Autonomia. Un' Autonomia sinonimo di
responsabilità, il che significa adoperarsi tutti assieme e senza retorica per
la comunità, fare ognuno la propria parte. Autonomia che significa welfare
partecipato, in cui la dimensione pubblica e quella privata convivono e
si alimentano a vicenda. E che significa anche sforzo educativo, perché
la coesione sociale non si improvvisa, è il portato di una visione, di
un insieme di valori che vanno coltivati fin da subito, nelle famiglie e
nella scuola, che si trasmettono da una generazione all’altra. E questo
l'ho detto ai cooperatori sociali quando li ho incontrati, perché loro,
ad esempio, attraverso Consolida offrono un contributo fondamentale
a quel grande progetto che è Educa, il festival dell’educazione giunto
all’VIII edizione.

Quale è il ruolo delle cooperative sociali?
Credo che in tutti questi ambiti – e in molti altri – sia
trasversale e pervasivo. Le cooperative sociali hanno
un valore economico, creano lavoro, soddisfano una
domanda crescente e che cambia velocemente, in
maniera qualificata e professionale. Ma offrono anche
risposte ad una molteplicità di bisogni in maniera
realmente inclusiva e sostenibile. Lo fanno cioè con
quel “di più” rappresentato dall’humus culturale in cui
sono cresciute, quindi in maniera partecipe, sollecita,
non-burocratica. Lo fanno coniugando solidarietà e
saper-fare. Sono, insomma, un pilastro su cui si fonda
il nostro essere, prima di tutto, comunità.

Esistono però ancora fragilità diffuse ed emergono nuovi bisogni
generati dai mutamenti demografici, sociali e nel mondo del
lavoro. Come si possono affrontare queste sfide immaginando che
la spesa pubblica non possa crescere?
Dobbiamo innanzitutto essere sempre più un “sistema”: lo dico senza
trionfalismi e consapevole che abbiamo ancora molta strada da fare, ma
al tempo stesso per sottolineare con orgoglio che non abbiamo tradito
la nostra vocazione di fondo, di essere ancora una terra capace di tenere
assieme sviluppo e coesione sociale. In questi giorni siamo impegnati
nel varo della nuova manovra di Bilancio che finalmente si colloca in
un contesto di ritrovata stabilità, con un Pil in crescita, + 1,6%, ed in
generale con un segno più anche davanti a tante altre voci: occupazione,
investimenti privati, esportazioni, turismo. Se questo è il quadro generale,
si presenta per noi l’opportunità di fare emergere in maniera più nitida
quanto di positivo il Trentino ha conservato in questi anni, che può ora
utilizzare per “ripartire”.

6’30"

Ci fa alcuni esempi delle misure che la Provincia sta adottando nei
settori che toccano il welfare?
Tra gli obiettivi del 2018 abbiamo, ad esempio, la riforma dell’assistenza
agli anziani, il potenziamento degli interventi di riabilitazione rivolti ai
disabili, l’estensione dei contributi per la copertura previdenziale per chi
si astiene dal lavoro per la cura dei figli e dei soggetti non autosufficienti.
Vogliamo poi sostenere lo sviluppo di progetti orientati ai nuovi bisogni,
come il co-housing e cominciare a spostare una certa quota di risorse
impiegate ora nel Progettone verso un’occupazione più stabile, con ciò
investendo anche in nuovi servizi o potenziando quelli già esistenti, come
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Anziani: una riforma
da completare
Le perplessità della cooperazione sociale sul testo approvato, confidando in spazi ulteriori di
confronto in sede di definizione dei regolamenti attuavi.
Nel 2020 saranno quasi 125 mila le persone in Trentino con più di
65 anni, nel 2030 supereranno abbondantemente quota 150 mila,
ovvero quasi un quarto della popolazione. Di queste più di 20 mila
saranno temporaneamente o stabilmente non autonome. I trend di
invecchiamento noti da tempo hanno fatto sì che, nell'ambito della
revisione complessiva del welfare, la riforma dei servizi agli anziani sia
stata la prima ad aver completato il proprio iter con l'approvazione della
legge da parte del Consiglio provinciale all'inizio di novembre dopo
quasi due anni di discussione dentro e fuori i palazzi istituzionali.
"Va riconosciuto alla politica locale – afferma Michele Odorizzi,
presidente di Kaleidoscopio – la lungimiranza di aver spostato il focus
dall'iniziale volontà di riorganizzazione ed efficientare i servizi pubblici
(in particolare le APSP) alla più complessiva riconfigurazione delle
politiche per gli anziani". Una riconfigurazione cui la cooperazione
sociale ha cercato di contribuire con riflessioni e proposte, sostenute da
studi realizzati con l'Università di Trento, che ha rappresentato nelle
diverse sedi fino alla vigilia dell'approvazione con il seminario "Anziani,
il futuro delle comunità". Rimangono nelle cooperative sociali delle
perplessità rispetto al testo che alla fine è stato approvato, ma si confida
ci siano spazi ulteriori di confronto in sede di definizione dei regolamenti
attuavi. "Così come è ora, la legge – spiega Odorizzi – non riconosce
pienamente il pluralismo degli attori che si occupano del benessere delle
persone, né uno spazio significativo per le organizzazioni no profit,
come le coop sociali, che pur in forma di impresa, condividono con
le istituzioni una finalità pubblica. E in questo senso oltre a perdere il
contributo in termini di innovazione e di radicamento sul territorio
proprio della cooperazione sociale, si rischia, lasciando libero il mercato,
di creare cittadini di serie A e B a seconda della loro capacità di spesa".
"La riorganizzazione dei servizi – sottolinea Italo Monfredini,
amministratore di Consolida con delega Area anziani – si fonda su due
cardini: il sostegno il più a lungo possibile della vita a domicilio degli
anziani e il supporto informativo e alla scelta dei servizi. Principi che
condividiamo in linea generale, ma non nella loro concreta traduzione
normativa che enfatizza anche economicamente l'assistenza domiciliare.
Si tratta di un servizio molto importante per la vita di tante persone
parzialmente autosufficienti, ma non può sostituire completamente

il crescente bisogno di residenzialità. Inoltre tra
queste due tipologie di interventi ci sono molte
altre forme di servizi che la cooperazione sociale
ha già sperimentato e altre ancora che potrebbero
essere costruite per rispondere a bisogni diversificati e
mutevoli. Immaginare servizi intermedi tra domicilio
e residenzialità non significa scardinare un modello
sociale che punta al coinvolgimento delle famiglie
nella cura delle persone anziane, ma riconoscere che
oggi tante non sono in grado di offrirlo”.
Infine, nel neocostituito Spazio Argento, pensato
come centro per informare e accompagnare alla scelta
le famiglie, la legge dà alla cooperazione sociale un
ruolo marginale, non tenendo conto che un attore
senza fini di lucro, socialmente radicato e riconosciuto,
che investe risorse proprie insieme alle istituzioni in
un settore tanto delicato, dovrebbe essere invece parte
integrante dell’azione di governo. (s.d.v.)
3’
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Una nuova rete
per la disabilità
In Trentino si guarda al ‘Dopo di noi’ ma anche al ‘Durante di noi’,
cercando soluzioni nuove da sperimentare, anche nel co-housing.
È nato in Trentino "Abitare il futuro", un nuovo
gruppo costituito da sette storiche cooperative sociali
(Il bucaneve, Cs4, Iter, Grazie alla vita, Eliodoro, Gsh
e La Rete) che ha l'obiettivo di realizzare progetti
innovativi per garantire il diritto all'abitare autonomo
e inclusivo delle persone con disabilità. Secondo le
rilevazioni più aggiornate che risalgano al 2013, le
persone con disabilità in Italia sono 3,17 milioni
per l'ISTAT e 4,1 milioni per il Censis; mentre per il
Trentino l’Anagrafe dell’handicap della Provincia a
fine 2016 ne ha registrato 13.626. I dati quindi non
sono univoci, ma è evidente che il fenomeno è rilevante
ed è destinato a crescere in maniera esponenziale negli
anni. Una parte crescente di loro comincia ad avere
genitori anziani che faticano a garantire il sostegno
e la cura necessari. Non è un caso che il cosiddetto
"Dopo di noi" sia diventato nel 2016 oggetto di
una legge nazionale e ora sia nel dibattito politico e
pubblico anche in Trentino. "Come cooperazione
sociale – spiega Cristian Aiardi, coordinatore della
rete – abbiamo cominciato ad affrontare il tema già
nel 2011. Fin dall'inizio è emerso che non si trattava
"solo" di inventare un nuovo tipo di intervento o
di ampliare quelli esistenti, ma che era necessario a
monte un complessivo riorientamento culturale sulla
disabilità e la ricerca di nuove forme di sostenibilità.
Il cambiamento culturale, che deve partire dal
riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità,
non può, peraltro, fermarsi ai servizi (delle cooperative
e pubblici) ma deve investire tutta la comunità senza la
quale nessun abitare inclusivo e sostenibile è possibile.
La casa, infatti, non può essere pensata come un
luogo chiuso, ma come snodo di relazioni; altrimenti
diventa nuova forma di esclusione e separatezza". In
questi anni le cooperative hanno avviato percorsi di
studio, formazione e sperimentazione arrivando ora
a sottoscrivere un accordo di rete che le impegna
a condividere la progettazione, a coinvestire nella
creazione di nuove competenze, ad attivare iniziative

di raccolta e a promuovere la sensibilizzazione. Un'attività quest'ultima
già messa in opera il 4 novembre con un convegno al Muse dove il gruppo
ha fatto precise proposte alla politica e in particolare sul nuovo disegno
di legge di modifica degli interventi a favore delle persone con disabilità
approvato all'inizio del mese dalla Giunta provinciale.
“Un testo che le cooperative sociali del gruppo cooperativo hanno accolto
con favore perché – spiega Aiardi – a differenza di quello nazionale non
parla più solo del pur necessario e preziosissimo ‘Dopo di noi’ ma anche
del ‘Durante di noi’. C'è quindi la volontà di uscire dall’emergenza e
di lavorare su quella che viene comunemente chiamata prevenzione.
All'assessore Zeni abbiamo chiesto di riorientare la spesa pubblica in
funzione dei percorsi di vita delle persone con disabilità, di adottare il
metodo della co-progettazione e di tener conto delle sperimentazioni
già maturate; di introdurre flessibilità negli investimenti per sostenere
l’innovazione e soprattutto di lavorare insieme su un cambio di visione
culturale”. L’assessore provinciale Luca Zeni ha garantito che la legge si
farà presto e con il coinvolgimento di chi, come le cooperative sociali,
lavora da anni su questo tema; ha inoltre assicurato risorse per la ricerca
di strade inedite rispetto alle strutture residenziali esistenti e più vicine
alla logica del co-housing.
3’
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Il distretto dell'economia
solidale va oltre le mura
Dal 2007 a oggi le cooperative
sociali che operano nella Casa
circondariale di Trento hanno
dato opportunità di lavoro a più di
1200 detenuti raggiungendo livelli
di occupazione molto più alti
della media delle altre carceri. Si
tratta di persone spesso con bassa
scolarizzazione, prevalentemente
straniere, con quasi nessuna
esperienza lavorativa e in genere
con pene detentive di breve durata.
Questo significa che è necessario
prima di tutto insegnare loro a
lavorare, ovvero come si sta in un
contesto produttivo, e poi una
professionalità specifica. Questo
è stato possibile anche grazie
alla diversificazione delle attività
sviluppate nella logica del Distretto
dell'economia solidale. Questo
dispositivo normativo introdotto
in Trentino dalla legge provinciale
13 del 2007 ha consentito una
traduzione operativa del principio
costituzionale di sussidiarietà
coinvolgendo
istituzioni
pubbliche, privato sociale altri
attori del territorio.
Oggi però gli spazi del carcere adatti
ad ospitare attività produttive
sono saturi. Eppure il lavoro
rimane un potente strumento
attraverso il quale ricostruire il
senso di una vita e ricollocarsi in
una comunità. Cosa fare allora?
È stato questo l'interrogativo al
centro del seminario "Economia e

inclusione in carcere" organizzato
da Consolida e dalle coop Chindet,
Kaleidoscopio, Kiné, La Sfera,
Venature.
"Oggi non ci sono più i
deliquentoni di una volta per i
quali la criminalità era una scelta di
vita – ha detto Claudio Cazzanelli
del consorzio nazionale Cgm –
ora le scelte devianti sono spesso
conseguenza di condizioni di
fragilità. Per questo dovremmo
parlare di detenzione sociale:
se non si intercettano prima
queste persone e si offre loro un
sostengo finiscono in carcere che
rappresenta sovente il primo luogo
in cui incontrano scuola, sanità,
welfare".
Oggi perciò la sfida è dare
continuità ai percorsi lavorativi
anche un volta terminata la pena
e costruire le condizioni per un
utilizzo maggiormente delle
misure alternative in un'ottica
di "detenzione di comunità".
Stimolati anche dalla Garante
dei diritti dei detenuti, nuova
figura recentemente introdotta
in Trentino, i partecipanti hanno
rinnovato la disponibilità e
l'interesse a produrre nuovi azioni
in questa direzione confermando il
metodo di collaborazione.

QUALI PROSPETTIVE
DOPO LA RIFORMA DEL
TERZO SETTORE?
La recente riforma del Terzo settore ha introdotto
sostanziali mutamenti nel contesto normativo
nazionale con effetti anche per la cooperative
sociali. Se ne è parlato in un convegno promosso
dalla Regione Trentino Alto Adige, in accordo con le
Province autonome di Trento e Bolzano, con le Centrali
cooperative regionali e con Euricse, Istituto europeo di
ricerca sulle cooperative e le imprese sociali.
Gli interventi dei relatori e la successiva tavola rotonda,
moderata dal professor Carlo Borzaga, hanno
approfondito i contenuti della riforma nazionale e
messo a fuoco i punti di una possibile revisione della
legge regionale n. 24/1988 sulla cooperazione sociale.
L’obiettivo, espresso in più interventi, sarebbe quello
di tutelare le specificità delle nostre cooperative sociali
riaffermando nel contempo il ruolo del Trentino Alto
Adige come laboratorio di innovazione in questo
ambito. Complessivamente le cooperative sociali attive
in regione sono 276: 109 in Trentino con 6.400 lavoratori
retribuiti e quasi 200 milioni di valore della produzione,
e 167 in provincia di Bolzano, con 2.120 lavoratori e
94 milioni di valore della produzione. Il sistema si è
progressivamente consolidato negli anni: nel 2011 le
cooperative sociali nelle due province erano in totale
120. La loro attività si concentra soprattutto in due
settori: sanità e assistenza sociale, che assorbe il 73%
degli addetti, e servizi di supporto alle imprese con il
14% degli addetti.
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Rinnova l’abbonamento!
Non leggere una rivista qualunque,
scegli il mensile fatto di cooperazione!
Ti arriva in ufficio e parla di te!
PER RESTARE INFORMATI, PER SENTIRCI VICINI!

Costo singola copia: 3 euro
Abbonamento annuale (11 numeri): 30 euro
Abbonamento semestrale (5 numeri): 15 euro
PROMOZIONE 2018: Paga i primi 10 abbonamenti a prezzo pieno (30 euro)
e i restanti solo la metà.

Per attivare gli abbonamenti o acquistare pubblicità:
Servizio stampa e comunicazione Federazione Trentina della Cooperazione
via Segantini, 10 - 38122 Trento
Tel: 0461/898613
ufficio.stampa@ftcoop.it
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Viaggio nel credito
che cambia

Tra crisi, fusioni, nascita del Gruppo nazionale e nuovo ruolo della Federazione.
Prosegue con una nuova tappa il giro dei territori avviato da questa rivista per
capire l’evoluzione del credito cooperativo nelle comunità, tra i segnali di ripresa e
le fusioni, tra la riorganizzazione necessaria con l’arrivo del Gruppo e le attese per
il nuovo ruolo della Federazione. Protagoniste la Valsugana, la Rotaliana e la Valle
dell’Adige.

Ti sei perso le prime
due tappe del ‘Viaggio
nei territori’ del
credito cooperativo
trentino? Inquadra con
smartphone abilitato
questo codice e…
buona lettura!

di Dirce Pradella
Il credito cooperativo trentino sta vivendo una
fase storica epocale, tra fusioni, nascita del Gruppo
nazionale e nuovo ruolo della Federazione, in un
quadro economico in timidissima ripresa. In questa
terza tappa del viaggio nei territori del credito
cooperativo trentino, abbiamo sentito su questi
quattro grandi temi (ripresa, fusioni, Gruppo
e Federazione) Arnaldo Dandrea, presidente della
Cassa Rurale Valsugana e Tesino, Mauro Mendini,
presidente della Cassa Rurale Rotaliana e Giovo, Franco
Senesi, presidente della Cassa Rurale Alta Valsugana, e
Ermanno Villotti, presidente della Cassa Rurale LavisMezzocorona-Valle di Cembra.

La ripresa, lenta e lieve

“In questo momento bisogna vedere il positivo, il
bicchiere mezzo pieno – dice Dandrea –; tuttavia
serve un'analisi seria della situazione. Da un lato ci
sono numerosi segnali di ripresa e di superamento del
momento più buio della crisi: molti imprenditori hanno
ripreso ad investire, arrivano dati positivi dal ritorno
di una domanda in crescita di mutui casa, si respira
un clima generale non più pessimista. Concretamente
però credo che tutti, responsabilmente, dobbiamo
essere consapevoli che il superamento della crisi in
atto non riporterà l'economia e la società al "mondo
di ieri"; sarà una risalita lenta che porterà ad una realtà
diversa, più sobria e auspicabilmente più sostenibile.
Quindi fiducia nella ripresa, ma tenendo i piedi
ben saldi per terra, soprattutto in Valsugana dove le
dinamiche sono un po' più lente che altrove”.
“Notiamo qualche accenno di ripresa – conferma
Mendini – seppur molto lento, con percentuali di
crescita che hanno comunque lo zero davanti. Ma
rispetto a sei mesi fa qualcosa si muove, per esempio

nuove richieste di mutuo. È una situazione generale, non caratteristica
di un settore o dell’altro. Le prime imprese ad essere ripartite sul nostro
territorio sono quelle che esportano”.
“I macronumeri – sostiene Senesi – dicono che siamo in ripresa, che
il PIL cresce e l'occupazione pure, ma se andiamo ad analizzare dove,
chi e cosa contribuisce a questa ripresa ci accorgiamo che non tutte
le componenti economiche e non tutte le aree geografiche stanno
contribuendo. Il territorio della nostra Cassa Rurale è stato pesantemente
segnato dalla crisi dell'edilizia, dell'immobiliare e dell'estrattivo e non
ha un settore di particolare eccellenza (turismo, agricoltura, terziario,
industria…) che possa essere di traino per il resto dell'economia. In
questo contesto ci duole dover affermare che purtroppo non avvertiamo
segnali particolarmente confortanti”.
“Ci pare – aggiunge Villotti – che nella nostra realtà sia in atto una
ripresa, ma differenziata per settori. Stanno registrando andamenti
positivi il comparto agricolo, in particolare quello della produzione
e trasformazione vitivinicola, il commercio all’ingrosso e il terziario,
che costituisce una sorpresa in un certo senso. Anche nell’industria ed
artigianato le aziende a cui offriamo servizi finanziari non presentano
elementi di crisi ma, al contrario, manifestano incrementi di fatturato. Il
commercio al dettaglio soffre un po’, mentre registrano difficoltà i settori
legati all’attività edilizia, delle costruzioni e il comparto del porfido che
manifesta una riduzione complessiva del fatturato pari al 60%, rispetto
agli anni felici. Nell’immobiliare registriamo una modesta attività di
compravendita, ma il settore deve ancora smaltire i costi troppo alti dei
terreni e le iniziative che sono state travolte dalla crisi”.

Fusioni, reazioni positive

“In generale le persone e le comunità hanno reagito molto bene alla
nostra fusione – dice Dandrea –. Prima di tutto direi che le tre Casse
Rurali hanno portato ciascuna con sé novità di valori e di servizio,
che messi insieme hanno contribuito a migliorare il "pacchetto" di
vantaggi riservati ai soci. Grazie ad una organizzazione più efficiente ora
abbiamo poi avviato nuovi servizi (si veda, solo per fare un esempio, "Il
prestito facile") e ne abbiamo migliorato altri che già c'erano (qui posso
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citare tutto il vasto ambito dei servizi di consulenza
sugli investimenti e sulla finanza). Registriamo poi
soddisfazione fra i clienti anche per il supporto
informativo sulle iniziative svolte sul territorio, grazie
al nostro servizio di Newsletter ed avvisi informatici.
Rimane un ambito di discussione invece l'operazione
di razionalizzazione della rete delle filiali, con la
chiusura di alcune di esse. Il nostro sforzo, già peraltro
apprezzato da molti, sarà quello di far capire che il
mantenimento ed il sempre più forte radicamento
della presenza territoriale della Cassa Rurale, passa
anche da alcune scelte necessarie, anche se dolorose,
per garantirne la sostenibilità”.
“Le reazioni delle comunità rispetto alla nostra
recente fusione sono positive – sostiene Mendini –.
Abbiamo scelto di lasciare a soci e clienti le persone
di riferimento a cui erano abituati, non stravolgendo
organigrammi e incarichi. Quindi entrando nelle
filiali e Roverè della Luna, Mezzolombardo o di
Giovo le persone trovano sempre gli stessi referenti.
Le difficoltà se mai sono sul piano tecnico: siamo
passati da 30 a 60 collaboratori e collaboratrici, perciò
il lavoro ora è creare una squadra e un metodo di
lavoro unico e condiviso. Ma anche su questo stiamo
procedendo molto bene”.
“Mettere insieme quattro realtà diverse – spiega
Senesi –, procedere ad una riorganizzazione e ad
una razionalizzazione delle risorse e delle presenze,
affrontare la modernizzazione e la digitalizzazione, in
sintesi, procedere a significativi cambiamenti, produce
come è facilmente prevedibile delle resistenze sia tra i
collaboratori che tra la clientela. Siamo però soddisfatti
di osservare che sono state molte meno di quanto
temevamo. La struttura ha reagito bene e sta mettendo
entusiasmo nella nuova organizzazione basata sul
superamento delle filiali e sull'attivazione dei gestori.
La clientela sta gradatamente apprezzando queste
innovazioni e queste attenzioni. In ambito sociale
poi stiamo sviluppando e ampliando territorialmente
l'azione del nostro braccio operativo ‘Cooperazione
Reciproca’ che, evoluta in Fondazione, agisce a
favore della scuola, dell'istruzione, della salute, delle
associazioni, degli enti, della terza età. E poi con la
nascita di un nuovo soggetto, ‘Cooperazione Futura’,
associazione che agisce in particolare nei confronti dei
giovani soci e clienti con iniziative mirate”.
“La fusione che ci ha visto protagonisti è realtà
dallo scorso ottobre – aggiunge Villotti –, quindi è
forse prematuro fare valutazioni definitive. Tuttavia
possiamo affermare che ci sono buoni segnali
provenienti dai due territori. Lo dimostra l’esito
della votazione assembleare ma anche il fatto che

le comunità hanno molti fattori in comune: attigue geograficamente,
condividono esperienze economiche e sociali che derivano da un
agricoltura di pregio, da un artigianato diffuso ed intrecciato fra le molte
piccole e medie aziende, da un commercio che serve gran parte della
provincia ed il vicino territorio della provincia di Bolzano. Siamo in una
zona centrale del Trentino, dove le comunità manifestano anche una
grande vocazione cooperativa”.

Il Gruppo, una grande opportunità

“Il Gruppo Nazionale è una realtà che nasce da una scelta legislativa
– spiega Dandrea –. A mio parere bisogna essere pragmatici, guardare
in avanti e cercare di valorizzarne i vantaggi, che ci sono e sono molti.
Se si farà così il rapporto con i soci non solo non ne sarà danneggiato,
ma anzi potrà trovare miglioramento e sviluppo, grazie ad un impianto
"industriale" della macchina bancaria sottostante solido, governato e ben
controllato. Le Casse Rurali, forti di un'organizzazione operativa ancora
più efficiente e della disponibilità di prodotti ancora più concorrenziali,
potranno concentrarsi di più proprio sugli investimenti collegati alla
mutualità, alla cura e sviluppo del territorio, a migliorare il rapporto di
reciprocità con i propri soci. Io credo in questa prospettiva, ma realizzarla
sta a noi amministratori!”. “Siamo stati da subito convinti promotori
del Gruppo a trazione trentina – afferma Mendini –, anche quando
questo passaggio non era scontato. Ritengo che la sede a Trento sia
fondamentale: confluire a Roma sarebbe stato deleterio. Detto questo,
siamo consapevoli che cambierà molto il nostro modo di fare banca,
perché non avremo più l’autonomia di prima. L’importante è che ci sia
concesso di mantenere il nostro specifico rapporto con il territorio e su
questo la differenziazione dell’autonomia in base al rischio, ci fa ben
sperare. Se una Cassa Rurale va bene e non crea problemi, è giusto che
possa agire con maggiore indipendenza. Il rapporto con il territorio va
gestito dalla periferia e non dal centro. Se questo meccanismo ‘risk based’
fosse stato introdotto qualche anno fa, il sistema del credito cooperativo
trentino avrebbe potuto evitare qualche bel problema! Diciamo che con
il Gruppo avremo un’autonomia ridotta ma la certezza di sopravvivere
nel mercato. Senza il Gruppo non so se questo sarebbe avvenuto”.
“La nascita del Gruppo è una grande opportunità per le Casse Rurali
– dice Senesi –, perché consente di affrontare l’evoluzione in atto
in ambito bancario in modo organizzato, moderno, professionale,
ordinato e uniforme, dando valore alle cose che contano e soprattutto
favorendo lo svolgimento precipuo del ruolo di banca locale, attenta al
proprio territorio e alla propria comunità. Dovremo farci trovare pronti
all'appuntamento facendo per bene i compiti a casa, con le necessarie
pulizie e le opportune riorganizzazioni. Le Casse Rurali saranno meno
in termini numerici, ma più solide e organizzate e maggiormente in
grado di assolvere alla loro funzione. L'essere sgravate da una miriade
di adempimenti normativi e burocratici, che ora ne condizionano
pesantemente l’attività, consentirà loro di porre maggiore attenzione alla
cura del proprio territorio ed è per questo che noi ci stiamo attrezzando
con specifiche funzioni e organizzazioni”.
“La rivoluzione legislativa in atto – dice Villotti – modificherà
profondamente l’idea di Cassa Rurale che fin qui abbiamo conosciuto.
L’adesione al Gruppo attraverso un contratto che lascia poco spazio
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Arnaldo Dandrea è presidente della Cassa
Rurale Valsugana e Tesino nata il primo
gennaio 2017 dagli istituti Bassa Valsugana e
Tesino, Olle Samone e Scurelle, Roncegno.

Mauro Mendini è presidente della Cassa
Rurale Rotaliana e Giovo, nata l’1 luglio 2017
dalla fusione degli istituti di Mezzolombardo
e San Michele, Roverè della Luna e Giovo.

all’autonomia delle singole Casse e la contemporanea
adozione delle regole che disciplineranno l’attività
bancaria ci impongono una riflessione sostanziale
circa il ruolo della nuova Cassa Rurale, soprattutto
nei confronti del rapporto con i soci. Si tratta di
un rinnovamento epocale, di cui non è nemmeno
facile comprendere la reale portata. Certamente andrà
messo in atto ogni sforzo possibile da parte degli
amministratori delle Casse e del Gruppo Bancario per
non disperdere i connotati, anche sociali, del credito
cooperativo. Ad oggi non possiamo attingere ad un
manuale di istruzioni, perché è un progetto in itinere.
Ma questo non ci deve far scordare che la questione
esiste e va affrontata: le nostre Rurali che cambiano
l’abito dopo oltre un secolo di vita non devono
buttare via l’anima insieme all’abito usato”.

La Federazione, casa delle coop
trentine

E in questo contesto di cambiamento, quali sono
le aspettative verso la Federazione? “Credo che la
domanda non debba essere posta in questo modo –
risponde Dandrea –, quasi come se la Federazione
fosse un "ente terzo", a cui chiedere qualcosa. La
Federazione siamo noi! Tutti noi dobbiamo essere
convinti sostenitori del fatto che il suo ruolo, con
l'entrata in funzione del gruppo bancario nazionale,
dovrà essere ancora più forte di prima. Quanto ho
detto in relazione al rapporto con i soci ed il territorio,
riusciremo a farlo solo se la promozione dell'impresa
cooperativa e della cultura cooperativa rimarranno
delle priorità. Senza dimenticare, in una terra come
il Trentino, la forza dell'intercooperazione, ancora
troppo poco sfruttata. In una necessaria visione
positiva del futuro, Federazione, Gruppo Bancario
e singole Casse Rurali sono una squadra che deve
giocare unita, dove ogni giocatore passa la palla e fa

Franco Senesi, presidente della Cassa
Rurale Alta Valsugana, nata nel luglio del
2016 dalla somma delle Rurali di Pergine,
Pinetana, Levico, Caldonazzo. È presidente
di Mediocredito Trentino Alto Adige.

fare gol al compagno!”.
“L’introduzione della riforma – dice Mendini – stravolge l’impianto
organizzativo dei servizi alle Casse Rurali come l’abbiamo finora
conosciuto. Il reparto del credito in Federazione ne risentirà fortemente.
Il ruolo delle persone che finora hanno lavorato per le Casse Rurali
dovrà essere ripensato, valutando il passaggio al Gruppo. La Federazione
stessa dovrà essere riorganizzata per rispondere ad esigenze diverse. Ma
una cosa è la parte tecnica e un’altra quella politica. La Federazione
dovrà assolutamente mantenere e presidiare il suo ruolo politico e di
rappresentanza”. “La trasformazione in atto – sostiene Senesi – interesserà
pesantemente la Federazione. Altrove, in Italia, ne viene addirittura
messa in forse l'esistenza. Nella nostra provincia non corriamo questo
pericolo, ma sicuramente dovrà essere fatto uno sforzo di fantasia per
trovare, parlo naturalmente solo del credito, ruolo e servizi adeguati alla
nuova organizzazione. Se Cassa Centrale rappresenterà il riferimento
industriale, la Federazione dovrà mantenere per il Trentino un ruolo
politico e di rappresentanza nei confronti delle componenti pubbliche
e sociali della provincia. Per quanto riguarda i servizi dovranno essere
concordati con la capogruppo i nuovi ambiti di azione, avendo particolare
cura di raggiungere livelli di eccellenza”.
“La Federazione – conclude Villotti – da qualche anno sta vivendo un
periodo di fermento e, in un certo senso, di incertezza. Sembra alla ricerca
di un ruolo che deve essere ritrovato. L’adozione di un nuovo statuto,
dopo un travagliato cammino, rivela che è necessario un cambiamento
per meglio aderire alla nuova situazione che le cooperative stanno
vivendo, e per riaffermare una legittimità nei confronti della società
trentina. Ma questa esigenza non dovrà comportare la riduzione del ruolo
straordinario della Federazione. Abbiamo bisogno di una Federazione
autorevole che mantenga a tutti i costi l’unità delle movimento, che sia in
grado di gestire anche vicende di crisi dei singoli consorzi e cooperative.
In definitiva la Federazione deve restare il momento di unità pur nella
diversità, cercando gli elementi di fattor comune delle cooperative. Deve
rimanere la casa della cooperazione trentina rilanciando il ruolo politico
di queste esperienza, unica in Italia per il suo carattere multisettoriale.
Altrimenti diverrà la sede provvisoria di un movimento le cui componenti
disperdendosi, cercheranno altrove le proprie dimore di settore”.
6’10"
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Ermanno Villotti è presidente della Cassa
Rurale Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra
nata l’1 ottobre 2017 dalla fusione della
Rurale di Lavis – Valle di Cembra con quella
di Mezzocorona.

T R E N T I N A

N °

1 1

-

D I C E M B R E

2 0 1 7

IN PRIMO PIANO

La sfida: ridisegnare
il credito trentino
La Banca d’Italia sottolinea le opportunità offerte dal Gruppo Cassa Centrale Banca. Le Rurali
potranno remunerare di più depositanti e soci. Un’opera di razionalizzazione sul territorio senza
perdere professionalità e contatti umani.
di Franco de Battaglia
Nel Trentino prosegue il riassetto del credito cooperativo (fusioni,
razionalizzazioni…) per affrontare le sfide dei nuovi mercati finanziari
anche alla luce delle opportunità che si attendono dal nuovo Gruppo
Cassa Centrale Banca, in via di definizione e organizzazione. Le Rurali
devono non solo fare i conti con le sofferenze dovute all’ormai decennale
crisi economica, ma contribuire al riequilibrio del sistema del credito nel
Trentino, del tutto sbilanciato dopo il passaggio di mano delle banche
maggiori e più radicate (Cassa di Risparmio, Banca Popolare, Btb) alla
fine del Novecento. In seguito a quello “shock” le Rurali si sono estese, ma
si sono anche trovate a compiere un’opera di “supplenza” alla quale non
tutte erano preparate. E i costi sono stati pesanti. Oggi si intensificano
le lamentele di categorie e settori produttivi per un credito insufficiente
a cogliere i primi segnali dei ripresa, mentre le Rurali si trovano di fatto
impegnate ad assorbire le sofferenze (accumulate negli anni 2012 – 1014
quando sono state le sole a finanziare le imprese) e frenate nella raccolta
dal “tasso zero” europeo.

che le banche associate al Gruppo non potranno
essere semplicemente “sportelli” della Cassa Centrale,
ma dovranno mantenere intensi collegamenti con il
sistema della Cooperazione e al tempo stesso vivere
questa fase di passaggio in maniera attiva per poter
rispondere alle aspettative dei soci.

Educazione al risparmio

Non è un passaggio scontato. Chi segue le vicende
bancarie prova spesso l’impressione che vi sia un
preciso disegno volto a impedire alle banche di fare
il loro mestiere, che è quello di intermediazione,
di acquistare e vendere denaro. Con transazioni e
pagamenti “on-line” sempre più diffusi e spinti, anche
oltre la necessaria tutela di una minima “privacy”
(parola che sembra ormai una beffa) e una reale
garanzia di sicurezza da raggiri (problema sempre
più penalizzante e costoso) si mira a by-passare ogni
contatto umano e professionale diretto, mentre
depositi, conti correnti e bond a breve termine, sono
di fatto scoraggiati, se non impediti dai tassi zero (0,01
per cento l’ultimo annuncio della maggiore Rurale del
Trentino) che oltre a suonare beffardi (sembra un
mezzuccio da supermercato, quando si scrive che un
prodotto costa 9,99 perché i consumatori sciocchi lo
ritengano più a buon prezzo che 10.00) determinano,
fra spese e balzelli, una perdita reale sul denaro
depositato.
La tentazione, allora, diventa quella di tornare
a mettere i soldi sotto il materasso, ed è ciò che
sta avvenendo, solo che nell’epoca dell’on-line
i “materassi” si chiamano “criptomonete”, monete
nascoste che servono proprio per nascondere il

Il sostegno all’economia

Il Gruppo che si sta definendo dovrà quindi fungere da moltiplicatore
nel sostegno agli investimenti, ma anche da promotore per affrontare
i necessari “assestamenti” in settori produttivi cruciali (si pensi a
quanto l’agricoltura, l’artigianato, il turismo debbano essere rinnovati
e riqualificati) senza i quali un rilancio dell’economia e del lavoro non
sarà possibile. Ma il Gruppo non potrà neppure dimenticare il suo ruolo
originario e primario, di servizio alle banche di credito cooperativo
non solo nelle consulenze di investimento, ma nelle esigenze – magari
modeste, ma insopprimibili – di risparmio. Risparmiare è una cultura
che si forma per gradi, a partire dalle vecchie “mosine”, ben diversa da
quella che porta all’investire, o sull’altro fonte, al consumare in acquisti
spesso inutili tutti gli spiccioli che restano in tasca. Peraltro, senza una
tutela e promozione del risparmio una Rurale si trova omologata ad
ogni altro istituto di credito, perde specificità e “attrattività” fra i soci
cooperatori, si trova privata del retroterra che la alimenta. Ciò significa
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denaro, come i “bit-coin”, che non a caso si stanno
moltiplicando vertiginosamente, per dirigersi poi
verso destinazioni che possono anche essere oscure.
O si affidano a banche di sola raccolta che danno una
remunerazione, ma poi collocano il denaro fuori dal
territorio che l’ha prodotto.

Le opportunità dal Gruppo

E allora? C’è molta liquidità in cerca di remunerazione
(oltre 10 miliardi di euro, 600 miliardi in più rispetto
al 2016 nel Trentino), ma alle banche viene di
fatto impedito di fare il loro mestiere? Si vogliono
cancellare le banche territoriali? La domanda è
stata rivolta nel corso di un incontro sulle tendenze
di sviluppo diversificate fra Trento e Bolzano al
direttore della filiale trentina della Banca d’Italia,
Pier Luigi Ruggiero. La sua risposta, lucida, merita
di essere riassunta, perché diventa un orientamento
per il futuro. No, è stata la risposta, le Rurali restano
importanti, non spariranno, anche perché si sta
profilando, per loro, la grande opportunità di riferirsi
al Gruppo Cassa Centrale, potenzialmente il settimo
o ottavo gruppo bancario nazionale. Il Gruppo non
sarà una superbanca, con le Rurali ridotte a sportelli,
ma avrà il compito di superare le debolezze che le
banche locali accusano, offrendo un riferimento forte
al centro. Le Casse Rurali – è stato detto – dovranno
poter remunerare di più i risparmi dei loro depositanti
facendo riferimento ai mezzi, ai prodotti, alle garanzie
che una presenza centrale forte può offrire.
Le Casse che nella crisi hanno sostenuto quasi da sole,

“svenandosi”, l’economia del territorio assieme alla “mano pubblica”,
con il Gruppo si vedono presentare l’opportunità di appoggiarsi ad un
soggetto forte. Vi sarà un minor numero di Rurali, ma più robuste, ben
coordinate, che potranno costituire lo strumento idoneo per recuperare
difficoltà e ritardi.
Il Gruppo non sarà solo un riferimento per mezzi e prodotti garantiti, ma
l’occasione per mettere a punto una struttura interna (norme, controlli,
professionalità) sempre legata all’economia delle singole zone, ma capace
di superare i limiti di gestioni a volte “amatoriali” (e ciò vale anche per
il management e i consigli d’amministrazione) per concentrarsi invece
sull’obiettivo centrale, che è di finanziare il territorio. La cosa importante
è che questo finanziamento sia commisurato alla capacità reddituale e
patrimoniale espressa in quel momento.
Con la crisi le Rurali sono rimaste da sole in campo a sostenere l’economia,
ed hanno pagato un prezzo molto alto. In Alto Adige, invece, il sistema
bancario non è mutato nella sua morfologia e trafila, nel bene e nel
male… Le Reiffeisen sono rimaste piccole banche per finanziare famiglie
e comunità, per sistemare la casa o aprire la bottega, non per accedere a
forme di speculazione che non sono mancate nel Trentino. Ed è stato
il grosso problema. Ora queste banche possono riscattarsi e rilanciarsi
diventando compartecipi di un progetto molto grande, di un progetto
che potrebbe finanziare più efficacemente anche iniziative maggiori di
investimento e di crescita. Questa è la speranza, l’opportunità non solo
per il territorio, ma per tutto il sistema cooperativo trentino.

6’10"
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Ccb, deliberato
l'aumento di capitale
A Milano l’assemblea straordinaria dei soci ha approvato l’aumento di capitale ad oltre un
miliardo e duecento sessanta milioni di euro.
A Milano, l’assemblea straordinaria dei soci di
Cassa Centrale Banca ha formalizzato l’operazione
di aumento di capitale. I rappresentanti delle oltre
100 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e
Raiffeisen che hanno aderito al Gruppo hanno versato
circa 700 milioni di euro in contanti. L’operazione di
aumento di capitale si chiuderà entro dicembre con il
conferimento del controllo delle società strumentali
all’attività del Gruppo Phoenix Informatica Bancaria,
IBT, Informativa Bancaria Trentina, Cesve, Assicura.
In questo modo Cassa Centrale Banca avrà un
patrimonio netto abbondantemente superiore alla
soglia minima del miliardo di euro che rappresenta
il requisito indispensabile richiesto dalla legge di
riforma del Credito Cooperativo affinché l’Istituto
possa assumere il ruolo di Capogruppo.
Il presidente di Cassa Centrale Banca Giorgio
Fracalossi ha ricordato che il free capital della
Capogruppo, quantificabile in circa 800 milioni di
euro, risulterà notevolmente capiente per affrontare
tutti gli investimenti necessari e garantire ampia

solidità, efficienza e competitività alla Capogruppo e a tutte le BCCCR-Raiffeisen aderenti: “Guardo con fiducia ed entusiasmo al futuro.
Insieme faremo bene. Sono certo che, tutte le banche del gruppo insieme
saranno protagoniste nel rilancio economico di tutto il sistema Paese. Il
legame di reciproca fiducia e la determinata volontà di condivisione che
ci accomunano sono uno straordinario punto di forza.”
Intanto il gruppo non smette di crescere. L’ultima adesione è quella della
BCC di Sarsina, provincia di Forlì – Cesena, una banca importante
dell’Emilia, i cui soci hanno optato per il progetto che parte dal Trentino.
“Una scelta – ha commentato Fracalossi – che ci rende ancora più
orgogliosi e responsabili di un progetto che sta ottenendo grande
successo in tutta Italia. Non vediamo l’ora di partire; il lavoro da
fare è ancora tanto ma vedo che c’è entusiasmo, voglia di portare a
termine questo percorso che cambierà il credito cooperativo italiano
salvaguardando il valore storico e l’originalità del nostro modo di essere
banca di prossimità”.

2’

Due immagini dell’assemblea di Milano. In primo piano da sinistra il presidente Giorgio Fracalossi
e il direttore Mario Sartori.
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I mercati finanziari tra
Mifid 2 e opportunità di
investimento
In un mondo globalizzato e in rapida evoluzione socio
economica per investire i propri risparmi e costruire un
buon portafoglio di investimenti è necessario essere
costantemente informati ed affidarsi a consulenti qualificati.
Della nuova normativa MiFid 2, di mercati finanziari e delle
opportunità di investimento si è parlato a novembre presso
la sede del Credito Cooperativo Reggiano di Scandiano.
La normativa MiFid 2 entrerà in vigore dal prossimo 3
gennaio e cambierà radicalmente i rapporti tra industria del
risparmio, collocatori e clienti. La nuova normativa europea,
con mercati finanziari sempre più globalizzati e complessi,
indirizzerà gli intermediari a strutturarsi per offrire il
servizio di consulenza non più solo sul singolo strumento
finanziario, ma sull’intero portafoglio, che dovrà essere
modellato sulle specifiche esigenze del singolo cliente e
calibrato sulla sua particolare situazione patrimoniale. Un
innovativo modello di composizione del portafoglio, abbinato
a un sistema informatizzato di monitoraggio, consentiranno
al cliente di mantenere nel tempo un equilibrato rapporto tra
rischio e rendimento.
Durante l’incontro sono stati presentati PIR, Piani Individuali
di Risparmio, innovativi strumenti finanziari che consentono
di investire in debito e capitale di aziende italiane, con
importanti vantaggi: l’esenzione fiscale sui redditi da
capitale e sui redditi diversi, se mantenuti in portafoglio per
almeno 5 anni. I limiti massimi di investimento per ogni
singolo risparmiatore sono di 30.000 euro annui e 150.000
euro complessivi.
Gli strumenti finanziari etici sono stati l’altro argomento

dibattuto. Le aziende che adottano
principi di sostenibilità e le nazioni con
normative più rigorose risulteranno in
futuro strutturalmente avvantaggiate in
termini di competitività ed affidabilità.
Perché un progetto sostenibile è un
progetto che nel lungo termine avrà
maggiori possibilità di ottenere buoni
rendimenti.
Il Credito Cooperativo Reggiano
si avvale di Cassa Centrale
Banca in qualità di advisor per
l’individuazione e la gestione dei
piani di investimento. L’evento è
espressione e parte integrante del
processo di aggregazione al Gruppo
Bancario che conferma e consolida
la stretta collaborazione strategica e
operativa che da anni lega le due realtà
finanziarie. Attraverso l’adesione a
Cassa Centrale Banca, CCR sceglie
di rimanere fedele a se stessa e
mira ad accrescere la sua centralità
quale unica banca locale del territorio
reggiano.
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Vino, cultura, territorio

ENOTECA
PROVINCIALE
DEL TRENTINO
Ogni giovedì, venerdì e sabato
dalle 17.00 alle 22.00 scopri i vini e i sapori
del territorio e nei fine settimana dedicati
all’enogastronomia lasciati conquistare
dai sapori della cucina trentina.
Palazzo Roccabruna - Trento, via SS. Trinità
tel. 0461 887101
www.palazzoroccabruna.it
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“La Val di Fiemme si riunisce in un solo istituto di credito cooperativo,
che ora rappresenta una sola comunità, un solo territorio, una sola economia,
un solo sguardo verso il futuro”.

È nata la Cassa Rurale Val di Fiemme
La “magnifica” Cassa Rurale Val di
Fiemme è realtà. Centovent’anni dopo
la nascita della prima Cassa Rurale
della valle (nel 1897) a Panchià, i soci
hanno votato per la fusione: la valle
è riunita in un solo istituto di credito
cooperativo, che rappresenta una sola
comunità, un solo territorio, una sola
economia, un solo sguardo verso il
futuro. Due le assemblee straordinarie
che hanno espresso parere favorevole
al progetto di fusione che ha unito
Cassa Rurale di Fiemme e Cassa
Rurale Centrofiemme Cavalese.
I soci della Cassa Rurale di Fiemme
sono stati convocati in assemblea
allo Sporting Center di Predazzo: 709
presenti, con 198 deleghe. 870 i voti a
favore dell’incorporazione. Per i soci
della Cassa Rurale CentrofiemmeCavalese, assemblea al PalaFiemme:
486 presenti, con 193 deleghe. 672 i voti
a favore della fusione.

In occasione del doppio appuntamento
assembleare è stato presentato ai
soci il nuovo logo: nel simbolo Val di
Fiemme appare prima di Cassa Rurale,
così da evidenziare la centralità del
territorio, proprio come lo è stato fino
a oggi per i due istituti di credito che
hanno deciso di unirsi.
La fusione è operativa dal primo
dicembre 2017. La prima assemblea
del neonato istituto di credito
cooperativo sarà convocata nel
mese di gennaio 2018. Socie e soci
saranno chiamati a eleggere il
consiglio di amministrazione per
la fase transitoria. Sarà formato da
dodici consiglieri (otto rappresentanti
del territorio ex Fiemme, suddiviso
in area alta, centro e bassa, quattro
rappresentanti del territorio ex
Centrofiemme), con il presidente eletto
tra i consiglieri. Questo consiglio di
amministrazione resterà in carica fino

Il nuovo logo e un’immagine dell’assemblea.

al 2020, quando verrà eletto il nuovo board, con il presidente
scelto dall’assemblea e otto consiglieri senza vincoli
territoriali. Il Consiglio resterà in vigore tre anni, con 1/3
degli amministratori in scadenza ogni anno, come previsto
dalle modifiche allo Statuto approvate sabato dai soci.

Un premio per i bravi
studenti
Ventitreesima edizione per i premi di
studio e dodicesima edizione per le
borse di studio. Sono trentacinque gli
studenti ai quali è stato assegnato il
premio di studio e ventitré quelli che
hanno ricevuto la borsa di studio per
un totale di cinquantotto ragazzi.
I riconoscimenti sono stati consegnati
dal presidente della Cassa Rurale
di Fiemme, Goffredo Zanon, dal
direttore generale Paolo Defrancesco
e dai componenti del consiglio di

Gli studenti premiati dalla Rurale Val di Fiemme.

amministrazione.
All’appuntamento sono stati invitati
anche i nuovi soci, entrati nella
compagine sociale negli ultimi
dodici mesi. Una bella occasione per
incontrarsi e conoscersi. L’istituto
di credito cooperativo ha accolto
l’ingresso di centocinquanta nuovi
soci. Di questi, ventinove sono studenti
premiati.
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Cassa Rurale Vallagarina
7.024 soci
16 sportelli
85 milioni di euro di patrimonio

Cassa Rurale Vallagarina
mette in pista i suoi soci
Coniuga sci e risparmio l’originale iniziativa presentata
a Fondo Grande di Folgaria da Emiliano Trainotti e
Giuliano Deimichei, rispettivamente presidente e direttore
della Cassa Rurale Vallagarina, Ivan Pergher, presidente
del Comitato di Gestione della “Rete Skiarea Alpe Cimbra”
e Flavio Bertoldi, legale rappresentante di “Turismo
Lavarone srl”.
La promozione, attiva da metà di novembre e per tutta
la stagione invernale, dà la possibilità ai soci e ai loro
familiari di acquistare lo skipass stagionale con una
riduzione di costo fino al 68% in base alle fasce di età, e il
biglietto giornaliero con uno sconto fino al 30%, determinato
dall’età e dal periodo di acquisto. Il prezzo d’acquisto
dell’abbonamento stagionale per un adulto fino a 60 anni
passa da 510 a 370 euro. Il biglietto giornaliero feriale in
media stagione viene ribassato da 39 a 30 euro. Il biglietto
giornaliero festivo in alta stagione da 40 a 34 euro.
Per usufruire dei vantaggi dell’iniziativa è sufficiente
che il socio richieda la “Skicard Socio” direttamente agli
sportelli della Cassa Rurale Vallagarina. Inoltre, la Cassa

Rurale Vallagarina, ha messo a
disposizione di soci e clienti una
nuova linea di credito denominata
“Mutuo Sport Arte&Cultura”. Un
finanziamento a condizioni agevolate
per i clienti e a tasso zero per i soci
destinato a sostenere le spese relative
all’iscrizione di soci, clienti e familiari
ad associazioni sportive e culturali
presenti nei territori di operatività della
Cassa e per l’acquisto delle relative
attrezzature (ad esempio: materiale
sportivo, strumenti musicali).
Alcuni momenti della presentazione dell’iniziativa
a favore dei soci della Cassa Rurale.

E-commerce?
Servono gli strumenti adatti

Due momenti della serata.

Conoscere gli strumenti adatti per avviare un’attività online è fondamentale per
muoversi con la necessaria sicurezza e consapevolezza. Come è importante
poter avere opportunità informative e formative che consentano di acquisire un
bagaglio di conoscenze destinato a trasformarsi in preziosa bussola per orientarsi
nell’e-commerce sfruttando pienamente le potenzialità.
Di questo si è parlato a Mezzocorona all’Auditorium della Cassa Rurale LavisMezzocorona-Valle di Cembra. “Dopo l’appuntamento di fine marzo – ha
osservato il presidente Ermanno Villotti – abbiamo deciso di proporre un nuovo
workshop sul tema dell’e-commerce per approfondire opportunità ma anche
insidie di un canale di vendita in continua evoluzione ed espansione. Oggi in Italia
l’e-commerce movimenta 34 miliardi di euro con un incremento a due cifre da un
anno all’altro”. Workshop diviso in due momenti. Il primo è stato affidato a Pietro
De Grandi, esperto di marketing, nuove tecnologie e nuovi approcci al mondo
delle vendite digitali. Il secondo è stato curato dall’avvocato Fabrizio Casetti dello
Studio Casetti/Robol.
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Cassa Rurale di Tuenno-Val di Non
56 borse di studio nel 2017
932 dalla prima edizione
319 mila euro di valore complessivo

A Tuenno si premiano i “Ragazzi dell’Europa”
La Cassa Rurale di Tuenno-Val di
Non ha rinnovato l’iniziativa “Ragazzi
dell’Europa”, quale contributo
alla progettualità giovanile, che si
concretizza in una borsa di studio
destinata agli studenti che nei
mesi scorsi si sono impegnati per
trascorrere un periodo di studio
all’estero, imparando o perfezionando
una lingua straniera.
L’istituto di credito cooperativo ha
concesso 56 borse di studio per i
ragazzi delle scuole medie e superiori
e 15 per il progetto Erasmus riservato
agli studenti universitari, per un
investimento in cultura superiore ai 25

mila euro. Dalla nascita dell’iniziativa
sono state concesse, in totale, 932
borse di studio per un totale di 319
mila euro di contributi. Ad affiancare
questa iniziativa, un ulteriore progetto
promosso e sostenuto dalla Cassa
Rurale: il Campus Job trainer, tre giorni
di alta formazione a cui hanno aderito
quest’anno due giovani di valle.
La cerimonia di premiazione è stata
caratterizzata dagli interventi del
presidente della Cassa Rurale, Silvio
Mucchi e dal direttore generale
Massimo Pinamonti, e di altre
rappresentanti del mondo della scuola
e delle istituzioni. Al termine della

La foto di gruppo dei ragazzi e delle ragazze premiate dalla Cassa Rurale.

premiazione, la serata è proseguita con la comicità del
comico Luca Klobas, cabarettista nato dal circuito Zelig.

Vino Confratello
Poco dopo la metà di novembre, nella prestigiosa cornice della Sala Grande del Castello del
Buonconsiglio di Trento, la Confraternita della Vite e del Vino di Trento (guidata dal Gran Maestro Enzo
Merz) ha conferito il titolo di “Vino Confratello” al Trentino Superiore Doc Marzemino dei Ziresi 2015
della Cantina Vivallis, Viticoltori in Vallagarina.
Un riconoscimento che premia il lavoro di tecnici e viticoltori impegnati nella quotidianità a coltivare
una vigna che garantisce nettare di bacco di considerevole qualità. Sette giorni dopo è stata offerta
la possibilità di degustare il Trentino Superiore Doc Marzemino dei Ziresi 2015 in occasione del ricco
percorso enogastronomico "Wine & More" a Isera nelle sale di Palazzo De Probizer.

Studio sul prestito soci
promosso da Cooperfidi

La ricerca valuterà la fattibilità dell’istituzione di un fondo
in grado di garantire la restituzione del prestito effettuato
dai soci nel caso in cui la cooperativa non fosse in grado di
ottemperare ai suoi impegni

Il “prestito soci” è avvertito da chi lo conferisce come un investimento a rischio
zero. In Trentino non ci sono mai stati problemi a rimborsarlo. Il nostro sistema
cooperativo è solido e ben vigilato. In altri territori del nostro Paese invece si sono
registrati dei casi in cui il rimborso è stato solo parziale. Questo ha motivato la
Banca d’Italia ad emanare una disciplina in merito, che regola soprattutto il limite
massimo di raccolta.
Allo scopo di giungere a forme di garanzia che tutelino maggiormente i soci,
Cooperfidi ha commissionato ad Euricse uno studio organico su questo strumento.
Responsabile scientifico della ricerca, che avrà una durata di sette mesi, è stato
designato il professor Carlo Borzaga.
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L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

APRI AI GIOVANI LA TUA IMPRESA.
Prepara un giovane ad entrare nel mondo del lavoro.
Se sei un’impresa oggi hai uno strumento in più per fare crescere le competenze
dei ragazzi: il Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro,
realizzato dalle Camere di Commercio.
Iscriviti gratuitamente su scuolalavoro.registroimprese.it, darai la possibilità
agli studenti di oggi di apprendere sul campo
cosa serve a una impresa e potrai ottenere benefici e servizi.
Info: www.tn.camcom.it
L’ESPERIENZA È IL PRIMO PASSO.

s c u o l a l a v o r o . r e g i s t r o i m p r e s e . i t

È un servizio
realizzato da
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“È un grande orgoglio per il nostro Consorzio essere scelto come
rappresentante della biodiversità.
Paolo Gerevini, direttore generale Melinda

Melinda protagonista a Fico
Dodicimila mele della Val di Non
protagoniste all’ingresso di Fico,
Fabbrica Italiana Contadina.
Un’installazione artistica naturale,
all’interno di un’imponente struttura
per il benvenuto alle migliaia di
visitatori dell’evento ospitato a Bologna.
Fico Eataly Word: il più grande
parco agroalimentare del mondo ha
individuato, nelle mele Melinda, uno
dei simboli della biodiversità italiana
da valorizzare. Il Consorzio, infatti,
da sempre è impegnato nella ricerca
di metodi di sviluppo sostenibili volti
alla tutela del territorio e della sua
biodiversità, oltre alle sei varietà di
mele commercializzate, ne custodisce
più di novanta all’interno del frutteto
storico di Cles, nato a salvaguardia
della storia e delle tradizioni frutticole
delle valli del Noce. “Siamo davvero
felicissimi di questa importante
iniziativa che celebra le risorse, le

tradizioni e la cultura agroalimentare
italiana. È un grande orgoglio per il
nostro Consorzio essere scelto come
rappresentante della biodiversità
italiana. È il segno che la strada
da sempre percorsa, con fatica,
determinazione e forte convinzione,
è quella giusta – ha osservato Paolo
Gerevini, direttore generale di Melinda
–. Un grazie va a Oscar Farinetti che ha
voluto fortemente la realizzazione di
questa struttura davvero unica, molto
impattante alla vista dei visitatori e
cornice perfetta del messaggio di cui si
fa portavoce”.
Melinda, inoltre, all’interno di Fico ha
realizzato un’area coltivata a melo. Un
piccolo angolo di Val di Non, con uno
spazio informativo sulle peculiarità
del Consorzio e delle famiglie che lo
compongono.

Due immagini di Melinda alla Fabbrica Italiana
Contadina.

Ricerca della FEM sulle soluzioni alla mastite
Cooperfidi finanzierà con una quota di 20 mila euro il
progetto “Mastirisk, un approccio multidisciplinare per
prevedere il rischio di mastite subclinica” nell’ambito del
bando “ricerca e sviluppo economico” della Fondazione
Cassa di Risparmio. Il progetto è stato definito nei suoi vari
aspetti in collaborazione con la Federazione provinciale
allevatori e il consorzio Concast - Trentingrana. La ricerca,
della durata di due anni, sarà curata dalla Fondazione
Edmund Mach.
La mastite dei bovini da latte è causa di significative perdite
economiche per le aziende zootecniche. Le attuali cure si
basano su intensi trattamenti antibiotici che, oltre a risultare
talvolta inefficaci, possono contribuire alla diffusione

dell’antibiotico-resistenza nei batteri.
Mastirisk si propone di individuare
metodiche innovative e alternative
che riducano l’utilizzo degli antibiotici,
a beneficio sia degli allevamenti
che dell’industria lattiero-casearia,
economicamente e culturalmente
importanti in Trentino. Il progetto
favorirà inoltre l’avanzamento nella
carriera dei giovani ricercatori coinvolti.
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I vincitori delle scorse tre edizioni
2017 CR Val di Sole
2016 CR Valle dei Laghi
2015 CR Val di Fassa e Agordino

Slipegada 2018 a Folgaria
Il comitato organizzatore della Slipegada è impegnato
a pianificare la nuova edizione della tre giorni sciistica.
Chiamerà a raccolta e vedrà in azione, dal 9 all'11 marzo
2018, amministratori e collaboratori del credito cooperativo e
degli organismi collegati al mondo delle Casse Rurali.
Folgaria ospiterà la nuova edizione a distanza di undici
anni dall'ultima volta (era il 2007). Sponsor: Cassa Rurale
Vallagarina.
Folgaria è località di grande tradizione per gli sport invernali
e lo sci in particolare. Qui, nel 1950, venne ospitata una delle
tre prove della prima 3-tre, non ancora gara di Coppa del
Mondo perché la Coppa di cristallo venne ideata nel 1967 da
Serge Lang.

La prima edizione della gara trentina
caratterizzata da tre gare in tre giorni
(prove sul Monte Bondone, a Fai della
Paganella e a Serrada di Folgaria)
venne vinta da Zeno Colò, uno dei miti
di questo sport.

Il podio della Slipegada 2017 e il comitato
organizzatore.

A fine gennaio la 45esima Marcialonga
Nove lustri per la gran fondo delle valli di Fiemme e
Fassa. Vernissage ospitato a Milano nella centralissima
Galleria Vittorio Emanuele, alla presenza di Miss Italia
2017, la trentina Alice Rachele Arlanch. Sarà lei a dare
il via ai settemilacinquecento fondisti che, a fine gennaio,
scatteranno dalla piana di Moena per coprire i primi metri
di una sfida che misura settanta chilometri. Per questa
edizione Miss Italia sarà una testimonial eccezionale,
ma Marcialonga ormai da quindici anni elegge la propria
ambasciatrice che sulle rime di una antica fiaba si chiama
Soreghina. In questa edizione sarà Eleonora Dellantonio.
Tra i tanti nomi celebri che animeranno la 45esima

Marcialonga la novità appartiene a
Paolo Bettini, fuoriclasse del ciclismo
con due titoli mondiali su strada
(Stoccarda 2006 e Salisburgo 2007) a
cui si aggiunge il titolo italiano e molte
altri successi nelle corse di un giorno.
“Chi pratica sport di fatica – ha detto
– diventa curioso. Dopo trentaquattro
anni di pedalate avevo un po’ il
rigetto, così mi sono cimentato con la
maratona ed ora con il fondo”. Nel 1999
Chiappucci seguito da un cameraman

del calibro di Marco Albarello ci ha
raccontato la Marcialonga da dentro;
si era piazzato 1208° col tempo di
5h23’17”. Ora tocca a Bettini: “Ho
imparato a sciare sulle nevi del Passo
San Pellegrino a trentotto anni, la
prima ed unica volta che misi gli sci da
fondo era il 2003 o 2004, è giunta l’ora
di rispolverarli alla Marcialonga”.

La presentazione
a Milano e una foto
con Miss Italia 2017.
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La Fondazione Cassa Rurale di Trento nasce nel 2008 e si propone
come strumento, autonomo e organizzato, per agire più efficacemente
a favore del miglioramento delle condizioni morali, culturali
ed economiche dei propri soci e dell’intera comunità trentina.

“Premio Zanlucchi” ai soccorritori di Vermiglio
E’ stato assegnato alla Stazione di Vermiglio del Corpo
Nazionale Soccorso Alpino la quarta edizione del “Premio
Zanlucchi”.
Il riconoscimento è stato consegnato da Rossana
Gramegna, presidente della Fondazione Cassa Rurale di
Trento. Ernesto Zanlucchi era socio della Cassa Rurale
di Trento e impegnato nel servizio di elisoccorso (è stato il
primo pilota di elicottero impegnato nel servizio di soccorso
in montagna). Per ricordarne la figura e l’opera sua moglie,
la signora Lidia Gius, d’intesa con Fondazione, ha voluto
mettere a disposizione una cifra in denaro per istituire un
premio per chi si è distinto in attività a sfondo sociale.
L’intervento che ha meritato il riconoscimento è stato
compiuto la scorsa estate quando “siamo stati chiamati – è
stato spiegato – a prestare soccorso a nove alpinisti sulla
via normale verso Cima Presanella. I primi soccorritori si
sono trovati di fronte persone situate in diversi punti del
ghiacciaio. La movimentazione in sicurezza del personale

sanitario è risultata difficoltosa
considerata la tipologia di ambiente
che ha obbligato operatori e tecnici del
Soccorso Alpino a una doppia funzione:
prestare soccorso ai feriti e garantire
la sicurezza nella movimentazione
all'equipe sanitaria”.
Questo intervento “ha segnato in
modo particolare ogni soccorritore
– viene aggiunto –. Chi per aver
fatto assistenza ai familiari con a
fianco persone decedute, chi per
aver soccorso bambini e chi per
aver portato a valle le salme. Resta
comunque saldo il desiderio di aiutare
gli altri con spirito di abnegazione,
disponibilità e passione per il Soccorso
Alpino”.

La consegna del premio da parte della presidente
della Fondazione Rossana Gramegna.

Redo Upcycling (Alpi)
al Mercatino di Natale

Alcune immagini della casetta e dei prodotti della
cooperativa Alpi.

Il mercatino di Natale di Trento propone
anche prodotti sostenibili e solidali
grazie alla presenza della cooperativa
Alpi, che quest’anno ha deciso di
scommettere su questa attività. La
casetta, in piazza Cesare Battisti,
è interamente dedicata a prodotti
della linea REDO upcycling. Vengono
proposte borse, bauletti, pochette,
astucci, zaini, sacche bici e molto altro
ancora. Tutti prodotti realizzati nei
laboratori della cooperativa a Trento
sud.
REDO upcycling è un marchio di
design che punta ad una sostenibilità
a 360°. Ambientale attraverso il
recupero di materiali di scarto,
materie prime seconde, fondi di

magazzino, i materiali utilizzati sono
soprattutto banner pubblicitari, tessuti
da tappezzeria, componenti per
calzature… Economica cercando di
proporre prodotti ad un prezzo equo,
generando anche risparmio in termini
di smaltimento rifiuti. Ma soprattutto
sociale. Infatti tutte le produzioni REDO
upcycling sono realizzate da persone
deboli che stanno affrontando un
percorso lavorativo e professionale
dentro cooperativa Alpi.
La casetta REDO Upcycling come tutto
il Mercatino di Natale di Trento saranno
attivi fino a sabato 6 gennaio
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Il nostro possibile ruolo
nella trasformazione digitale
del lavoro
L’innovazione digitale ci ha traghettati nella quarta rivoluzione industriale.
Per questo il piano nazionale Industria 4.0 si pone come obiettivo quello di
rafforzare e integrare la produzione di beni e servizi con lo sviluppo di soluzioni
tecnologiche avanzate, per attivare modelli innovativi e risolvere le moderne
sfide sociali, nei diversi settori di interesse, come per esempio mobilità, salute,
istruzione, cultura e turismo, efficienza energetica.
di Alberto Carli
Questa che stiamo vivendo è senza dubbio una delle
cuspidi di cambiamento più significative degli ultimi
secoli. Se facciamo una scansione temporale delle
rivoluzioni industriali nel mondo occidentale, ne
possiamo contare tre: nel 1784 con la nascita della
macchina a vapore attraverso cui si è poi meccanizzata
la produzione, nel 1870 con l’avvento dell’elettricità
e la produzione di massa e da ultimo nel 1970 con
la nascita dell’informatica dalla quale si è generata
l’era digitale, destinata a incrementare i livelli di
automazione. I numeri ci dicono che sono oltre
2,5 miliardi le sottoscrizioni di un contratto di
telefonia mobile nel mondo e che fra pochi anni
aumenteranno a 8 miliardi. Tutti avremo un cellulare
in tasca collegato a internet (e forse più d’uno).
Parallelamente l’industria sta trasformando i sistemi
produttivi facendo interagire robotica, intelligenza
artificiale, sensoristica evoluta e adottando metodi che
possano portare attraverso l’analisi dei dati forniti da
tutti questi dispositivi, delle informazioni di interesse.

e servizi, da parte di privati che si auto-organizzano,
mediata da enti che gestiscono piattaforme digitali
dove domanda e offerta si incontrano. Quella che
viene chiamata l’economia della condivisione. Quello
che sta accadendo a livello mondiale è impressionante.
La catena Hilton è proprietaria di 610.000 camere in
88 nazioni dopo 93 anni di attività; con Airbnb in 6
anni di vita sono state messe a disposizione 650.000
camere in 192 nazioni. Vodafone può contare su 443
milioni di utenti e 98.000 dipendenti; Whatsapp
possiede 450 milioni di utenti con solo 55 dipendenti
e in 5 anni di vita. Ma queste sono forme capitalistiche
di economia della collaborazione. Esistono anche
esempi basati su logiche cooperative come ad esempio
Up & go, una piattaforma che mette in rete servizi di
pulizia; Stocksy, dove circa 100 fotografi mettono in
rete i loro servizi attraverso una cooperativa; Midata è
una cooperativa in ambito sanitario che raccoglie dati
e li mette a disposizione di enti di ricerca. Vi sono
oltre 200 esperienze rilevanti nel mondo, trasversali a
tutti i settori economici.

L’economia della condivisione

Opportunità cooperative

Dopo quella del vapore e dell’elettricità, la terza
rivoluzione (oppure quarta?) industriale passa per il
digitale e alimenta nuove forme di condivisione di beni

Il Parlamento europeo ha provato a quantificare la spesa
pro capite annua che potrebbe essere “rimpiazzata”
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con l’utilizzo di queste nuove forme di economia:
la stima va dai 1.100 euro l’anno in Bulgaria, ai
14.600 euro in Lussemburgo, passando per i 7.200
euro l’anno per l’Italia. A persona. Un’economia
che non cancella le forme di produzione del lavoro
che conosciamo ma che per certi versi le ridefinisce e
rimodella anche il sistema del welfare, del sociale. La
cooperazione può essere uno straordinario strumento
per aggregare e tutelare gli utenti che su queste forme
di economia vogliono integrare un reddito, sopperire
alle esigenze famigliari in riferimento alla cura dei figli
o degli anziani, costruire piattaforme di comunità per
alimentare, ad esempio, un turismo “esperienziale”
che non sia limitato alla prenotazione dell’hotel
ma che offra percorsi di incontro con i prodotti
tipici, la cultura locale, le specificità del territorio. La
collaborazione tra le persone portata a sistemi più
ampi, più aperti e agevolati dalla tecnologia, alimenta
la nuova cooperazione, quella 4.0. Il nostro futuro
passa da qui. La cooperazione può essere un volano
culturale in senso allargato, può cioè raccogliere e
gestire in modo nuovo tutta una fascia di bisogni
delle persone, con risvolti economici e soprattutto di
welfare. Si tratta di un tema strategico e trasversale
a tutti i settori di attività, che rappresenta una delle
grandi sfide della Federazione per i prossimi anni.
Per introdurre modalità cooperative che tutelino gli
utenti anche dai rischi che pur esistono.

FESTIVAL DELL’ECONOMIA 2018
SU “LAVORO E TECNOLOGIA”
“Lavoro e tecnologia”. È questo il tema attorno al quale economisti,
scienziati ed esperti, provenienti da ogni parte del mondo,
discuteranno nel corso della tredicesima edizione del Festival
dell'Economia di Trento, in programma dal 31 maggio al 3 giugno.
L’annuncio è stato fatto dal direttore scientifico del Festival, Tito
Boeri insieme al presidente della Provincia Ugo Rossi, al rettore
dell’Università, Paolo Collini, all'assessore comunale Andrea
Robol e all’editore Giuseppe Laterza. Dopo aver affrontato il tema
dell’accesso alla salute, nell’edizione 2017, il Festival proverà ad
indagare una delle questione più dirimenti dell’epoca attuale,
ovvero il rapporto fra l’occupazione e le nuove tecnologie. Lo farà
attraverso il consolidato format fatto di conferenze, incontri con i
protagonisti, dibattiti ed eventi di respiro internazionale.

La sfida: tutelare la libertà

Uno dei rischi più concreti è legato alla tutela della
libertà di scelta delle persone, che sempre più è
collegata a sua volta all’esito di una ricerca su internet.
Tra cinque anni la rete sarà piena di cose che ci
riguardano. Quando inseriamo
una parola da cercare in
Google, il risultato che
esce dipende da un
algoritmo che ha il
potere di decidere
cosa farci vedere
e cosa no, cosa
mostrarci prima e
cosa dopo. Quindi
di orientare

la nostra scelta. Un algoritmo che non conosciamo influenza le nostre
decisioni.
Per non cedere ai grossi player mondiali la nostra libertà di scelta,
dovremmo abilitare la cooperazione ad essere cinghia di trasmissione per
favorire un cambio culturale che ricostruisca o ridefinisca i nostri criteri
di scelta in modo trasparente.
La realizzazione di una piattaforma digitale cooperativa basata sulla nostra
comunità territoriale, potrebbe abilitare un cambiamento culturale e di
generazione di valore. Non solo fibra, ma una infrastruttura collaborativa
territoriale abilitata dalla tecnologia, dove possano collaborare imprese,
persone, istituzioni.
Uno scatto culturale a cui nessuno può sottrarsi in un momento centrale
per la ridefinizione dei modelli sociali e culturali.
2’30"
* Pubblicato anche sul Giornale delle Giudicarie

Alberto Carli, presidente della cooperativa
Computer Learning e Coordinatore area ICT cda
Federazione.
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Fin da bambino
in campagna
La stalla di famiglia, poi il Caseificio sociale, il Trentingrana, la Cassa Rurale e la
Federazione: quaranta anni di lavoro nella cooperazione. “Ho la soddisfazione di
avere visto le cooperative in cui mi sono impegnato crescere, andare avanti. Per
un amministratore è quello che conta più di tutto”.
di Ivo Zucal
La campagna l’ho vissuta fin da bambino. Era normale
a quel tempo, siamo agli inizi degli anni Sessanta,
dare fin da piccoli una mano nell’azienda agricola di
famiglia. Mio padre con suo fratello erano proprietari
di una stalla a Romeno e coltivavano dei terreni
presi in affitto da cui ricavavano il foraggio. Eravamo
orgogliosi della nostra stalla premiata dal ministero
dell’agricoltura come azienda zootecnica innovativa.
Ho frequentato la quinta elementare e le medie al
seminario di Trento. Eravamo cinque o sei di Romeno,
ma solo uno è diventato sacerdote. Finite le medie mi
sono iscritto alle Iti, i primi due anni a Cles e la terza a
Trento. Dopo il terzo anno ho abbandonato gli studi,
non ho avuto scelta: avevamo costruito una stalla
nuova con i fondi Feoga della Cee e in azienda c’era
bisogno anche di me.
Nella stalla nuova allevavamo cento vacche, metà da
ingrasso e metà da latte. Dopo qualche anno abbiamo
rinunciato alle bestie da carne e ci siamo dedicati
alla produzione di latte vista la vocazione del nostro
territorio per il grana.
All’inizio degli anni Settanta è maturato anche il
progetto del nuovo Caseificio sociale, una rivoluzione
per l’epoca. Ci ha fortemente creduto mio papà
Marino, che era il presidente. Per tanti anni è stato
presidente anche della Famiglia Cooperativa di
Romeno. È stato lui a trasmettermi la passione per
la cooperazione. Dunque, il nuovo Caseificio è stato
costruito fuori dal paese suscitando molte perplessità.
Molti erano contrari. La vecchia struttura era vicino
alla chiesa e qualche allevatore era solito portare i

secchi di latte a mano. La scelta di mio padre e del
consiglio di amministrazione si è rivelata con il tempo
molto giusta.
Come cooperatore ho mosso i miei primi passi
entrando nell’associazione giovani cooperatori, che
contava molti iscritti anche in Valle di Non. Sono
stato eletto nel direttivo. Ricordo che il programma
di un corso prevedeva una visita di studio in Emilia
Romagna per conoscere la cooperazione bianca e
quella rossa. Le contrapposizioni ideologiche erano
forti. A conclusione delle visite, il mio commento fu:
“Nella pratica, dove è la differenza tra i due modelli?
Sono bravi entrambi!”. Abbiamo dovuto attendere
fino all’anno Duemila per vedere sancita in Trentino,
molto prima che nel resto d’Italia, l’unione tra la
Federazione e Legacoop.
Per qualche anno mi sono occupato anche di politica
a livello del mio paese. Nel 1980, all’età di 26 anni,
sono stato eletto in Consiglio comunale e cinque
anni dopo sono stato nominato assessore con delega
all’agricoltura.
Ma è alla cooperazione che ho dedicato il mio
maggiore impegno. Nel 1982 sono entrato nel Cda del
Caseificio di Romeno e nel 1985 sono stato nominato
rappresentante nel consorzio Trentingrana e nel
comitato di gestione. Erano anni di grande espansione
per la produzione e la commercializzazione del grana,
bisognava prendere scelte coraggiose. È del 1988 la
storica decisione che impegnava tutti i Caseifici a
conferire al Consorzio la totalità della loro produzione
per la stagionatura e la commercializzazione. Fino ad

28
C O O P E R A Z I O N E

T R E N T I N A

N °

1 1

-

D I C E M B R E

2 0 1 7

CULTURA COOPERATIVA | racconti

allora il conferimento obbligatorio si limitava al 50
per cento della produzione. Non è stato facile far
passare quella linea nei Caseifici. Anche nella mia
cooperativa abbiamo dovuto vincere le resistenze
dei soci più anziani, ma l’alternativa era continuare
a gestire trattative estenuanti con mediatori e
commercianti da fuori provincia per vendere la nostra
quota di prodotto.
Nel 1991 sono stato eletto presidente del Caseificio
e nel 1995 presidente del Trentingrana. Nello stesso
anno mi hanno chiesto di assumere la presidenza del
Consorzio di miglioramento fondiario impegnato
in quella fase storica a sperimentare nuove tecniche
di irrigazione. Siamo passati dall’irrigazione
a scorrimento agli impianti a goccia, che hanno
consentito un notevole risparmio di acqua. È stato un
bel passo verso la modernizzazione dei nostri meleti.
Alla fine di quel decennio, con la zootecnica in
sviluppo, si è ravvisata la necessità di ristrutturare il
Caseificio che non era più in grado di reggere i volumi
di produzione. Con un investimento di due milioni
di euro abbiamo praticamente rifatto ex novo lo
stabilimento. È stata una delle maggiori soddisfazioni
che ho avuto come amministratore di cooperativa.
Oggi bisognerebbe pensare a qualche fusione,
mantenendo attive solo le strutture indispensabili.
L’ideale sarebbe avere un’unica società per l’intera
Valle di Non al posto degli attuali otto Caseifici.
Nel 2008 sono diventato presidente del Concast
Trentingrana. Il superamento dell’organizzazione con
due centri operativi - per il grana e per i formaggi tipici
- e la nascita di un unico consiglio di amministrazione,
con tutti i Caseifici rappresentati, ha creato una
maggiore integrazione tra le due realtà a vantaggio dei
nostri allevatori.
Come cooperatore sono stato attivo anche nel settore
del credito. Ho maturato la mia prima esperienza, già
a partire dagli anni Ottanta, come consigliere della
Cassa Rurale di Romeno. Intorno all’anno 2000 sono
entrato nel Consiglio della Rurale d’Anaunia, di cui
sono diventato presidente nel 2012, subentrando
a Giorgio Melchiori. Ora stiamo lavorando alla
fusione con le consorelle di Bassa Anaunia, Tassullo
Nanno e Tuenno - Val di Non. L’operazione dovrebbe
perfezionarsi, con il consenso dei soci, entro l’estate
2018. Sono orgoglioso di questo passo che stiamo
compiendo, che rafforzerà la nostra presenza in valle e
migliorerà ulteriormente il nostro servizio ai soci e ai

clienti. Vedo la fusione come una grande opportunità.
La scelta di fondersi non è la conseguenza di qualche problema e anche
questo è un fatto molto positivo: tutte e quattro le Casse Rurali sono
sane e hanno una ottima patrimonializzazione. Negli anni della recente
crisi le Casse Rurali hanno mantenuto i “rubinetti” del credito aperti,
accettando anche qualche rischio, a differenza delle altre banche, dove i
clienti sono solo dei numeri. Quando il socio entra nei nostri sportelli, si
sente come in famiglia. Le nostre Casse sono le vere banche del territorio.
Sono stato amministratore per due mandati, fino al 2015, anche della
Federazione Trentina della Cooperazione. Anche con la nascita del
gruppo bancario nazionale, le Casse Rurali devono continuare a far parte
della Federazione, che mantiene un ruolo indispensabile.
Non so se in futuro ricoprirò altri incarichi all’interno del nostro
movimento. Ho la soddisfazione di avere visto le cooperative in cui mi
sono impegnato crescere, andare avanti. Per un amministratore è quello
che conta più di tutto.
2’30"

Scritto da Corrado Corradini
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Settore lattiero caseario:
obiettivo sostenibilità
Più del 60% dei consumatori è sensibile ad acquisti “green”.
L’economia sostenibile fa bene all’ambiente e anche ai conti delle
aziende. Ma occorre organizzazione e comunicazione agli utenti.
Il Trentino non è all’anno zero in quanto a qualità ‘misurabile’ dei suoi
prodotti, anche grazie all’organizzazione cooperativa. Ma la qualità
dei prodotti, la loro salubrità, il costante lavoro degli allevatori per
mantenere viva la montagna, e la gente che ci abita, vanno organizzati,
certificati e comunicati. Per questo al convegno organizzato presso
l’aula magna della Fondazione Edmund Mach a San Michele all’Adige
si è levata l’esigenza di una decisa virata nella direzione della qualità
misurabile di tutti i processi produttivi, dell’attenzione all’ambiente e del
rapporto con il territorio. In altre parole, verso la creazione di una filiera
lattiero casearia sostenibile.
Lo chiede per primo il consumatore. “Più dei 60% è disposto a cambiare
le proprie abitudini nei confronti di prodotti sostenibili – ha detto
il presidente di Concast Trentingrana Saverio Trettel. Produrre non
basta più. Occorre puntare decisamente alla qualità – ha aggiunto –
rispettando il territorio e l’ambiente circostante, prestando la massima
attenzione alla sicurezza alimentare. In una parola bisogna produrre in
maniera sostenibile”.
Gli ha fatto eco il direttore di Concast, Andrea Merz. Il settore ha già
messo a punto numerose buone pratiche per migliorare la qualità. Ad
esempio la scelta di non utilizzare mangimi Ogm e di salvaguardare la
biodiversità microbica utilizzando latte crudo e non pastorizzato per la
produzione dei formaggi, o il mantenimento del territorio che, in molti
casi, risulterebbe altrimenti abbandonato.
Significative le testimonianze di tre allevatori che, con successo, stanno
sperimentando buone pratiche nella gestione della stalla, nel benessere
degli animali e nel rapporto con il territorio. Dal giovane allevatore
Alessio Zomer che produce formaggio “anche per far girare l’economia
del paese”, all’allevatrice del maso chiuso di alta montagna Monica che
integra la produzione di latte con le attività agrituristiche, fino alla
“passione” di Franco Bonamini che fa della qualità e dell’onestà verso il
cliente la ragione principale della sua attività.
Pratiche che consentono creazione di valore anche economico, oltre che
sociale e ambientale.
Il presidente di Teseo-Clal (sito che monitora e analizza il mercato lattiero
caseario) Angelo Rossi, ritiene che, il Trentino, sia sulla buona strada per
vivere concretamente la sostenibilità e trasferirla nella produzione,
nell’allevamento e nella trasformazione.
La sostenibilità è anche un’emergenza internazionale. Marco Frey, docente
dell’Istituto di management della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, ha
portato i dati a livello internazionale dimostrando che, le imprese “green”,

esportano di più e meglio. In Italia la partita riguarda
un terzo delle imprese totali. E il concetto non vale
solo per le grandi aziende, ma anche per le piccole.
La crisi ha prodotto, giocoforza, un forte
efficientamento nell’uso delle materie prime. Si
produce utilizzando meno materie prime. L’economia
circolare è entrata nell’agenda dei massimi decisori a
livello mondiale. Ma alla fine i veri decisori non sono
i governi o le grandi organizzatori. Chi decreterà il
successo delle imprese “green” saranno i consumatori.
Il Trentino ha molto da mostrare. Le parole chiave,
ha detto Romano Masè, direttore generale del
Dipartimento territorio, agricoltura e ambiente
della Provincia Autonoma di Trento, sono: valenza
territoriale, ruolo della filiera rispetto al mantenimento
del territorio e del paesaggio, necessità di investire
sulla qualità dal processo al prodotto (con attenzione
al reddito) e sistema per affrontare meglio i mercati
globali”.
3’20"
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ETIKA: FINANZIATI I PR
Sono cinque i progetti finanziati dal Fondo solidale di etika, che serviranno per
favorire l’avvio di tante persone verso progetti abitativi di autonomia. Quattro le
cooperative sociali coinvolte. Il Progetto sociale, grazie ai 24 mila sottoscrittori del
contratto, ha una dotazione di 240.000 euro.
di Silvia De Vogli

I NUMERI DI
ETIKA
24.000 i contratti raccolti
240.000 euro al Fondo solidale
3.100 tonnellate di C02 risparmiate
(pari a 620 ettari di bosco piantati).
Con le attuali condizioni economiche
di fornitura, per una famiglia media
che consuma 2.700 kWh il risparmio
è di circa 40 euro per il primo anno.
Sul fronte gas con un consumo 1.400
Smc di gas, il risparmio è di circa 60
euro il primo anno. Considerando
che i contratti etika luce sono circa
14.000 e quelli etika gas circa 10.000, il
risparmio complessivo nel corso del
primo anno di fornitura generato per
le famiglie che hanno aderito ad Etika
è di circa 1.160.000 euro.

Ilaria e Stefano saranno due dei protagonisti dei
primi cinque progetti finanziati dal Fondo solidale
di etika. Lei, 35 anni e una tetraparesi spastica per
cui si muove con l'ausilio una carrozzina. Lui 36 anni
e un deficit intellettivo. Per loro un percorso che
rende reale e concreto il diritto alla scelta con chi e
dove vivere garantito alle persone con disabilità dalla
Convenzione dell'Onu.
Le iniziative, presentate da quattro cooperative
sociali (CS4, Eliodoro, Il Bucaneve e La Rete)
tutte appartenenti alla rete "Abitare il futuro", si
svilupperanno in diversi territori (Giudicarie, Basso
Sarca, Valle dell'Adige e Valsugana) con articolazioni
differenziate: dai primi passi "fuori casa" al cohousing,
dal sostegno alle famiglie alla formazione degli
operatori.
Così se Ilaria e Stefano, al centro dei progetti della
cooperativa La Rete, già all'inizio del prossimo anno
andranno a vivere in una loro casa insieme ad una figura
che li sosterrà nel loro percorso verso l’autonomia, le
10 persone con disabilità (5 donne di età tra i 20 e i
33 anni e 5 uomini tra i 35 e i 70 anni) cui si rivolge
la coop Il Bucaneve potranno vivere esperienze "fuori
casa" progressivamente più lunghe finalizzate alla
costruzione delle condizioni per un passaggio nel giro
di un paio di anni dalla residenzialità temporanea alla
vera e propria coabitazione. Analoghi obiettivi hanno
il progetto della cooperativa CS4 che coinvolgerà 8
persone con disabilità psicofisica tra i 20 e i 36 anni
e quello della cooperativa Eliodoro che si rivolgerà
invece a un gruppo di giovani con disabilità dai 15
ai 20 e ad uno di persone più adulte tra i 20 e 40
anni. Le abitazioni utilizzate sono in parte messe a
disposizione dalle stesse cooperative, in altri casi dalle
famiglie o dalle strutture pubbliche.
Tutti i percorsi si basano sul principio che non vi possa
essere un abitare autodeterminato per le persone con

disabilità se non si supera la logica
dell'accudimento e le si riconosce
protagoniste del proprio progetto
di vita.
Le azioni educative messe
in campo dalle cooperative
per le persone con disabilità
sono finalizzate a sostenere
l'acquisizione e il potenziamento
di abilità propedeutiche alla vita
indipendente sia in casa che sul
territorio: dalla cura di sé a quella
dell'abitazione, dalla sicurezza
stradale all'uso delle nuove
tecnologie, ecc. Per questo verranno
coinvolte diverse organizzazioni
territoriali, dai vigili del fuoco
all'azienda sanitaria, dagli alpini
alla Proloco.
Ma poiché una casa è tale sono se
diventa luogo da cui si generano
legami significativi che danno
senso alla quotidianità, le persone
con disabilità saranno aiutate
a tessere relazioni con coloro
che vivono nel condominio, nel
quartiere, nel paese.
Accanto ai protagonisti del
progetto, naturalmente, ci sono
le loro famiglie, a cui saranno
rivolti percorsi che le aiuteranno
ad affrontare temi delicati quali la
paura del distacco, l'elaborazione
di soluzioni abitative alternative
alla famiglia, il riconoscimento
dei desideri e del diritto di
autodeterminazione dei loro figli.
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RIMI PROGETTI SOCIALI
Il fondo

Sono 240.000 gli euro raccolti per il progetto sociale
etika, grazie all'adesione di migliaia di soci e di
clienti delle Casse Rurali Trentine e delle Famiglie
Cooperative. Ad un anno di distanza dal lancio
dell'offerta luce e gas sono infatti ben 24 mila i
contratti sottoscritti (la previsione dei partner era
10 mila nei primi 12 mesi) per ognuno dei quali
Dolomiti Energia ha versato 10 euro al progetto
solidale etika.
Al successo ha certamente contribuito il risparmio
economico molto rilevante che etika offre alle famiglie
su beni essenziali per la qualità della vita come sono
l'energia e il gas, ma anche il fatto che questa scelta
permette loro di partecipare al benessere della propria
comunità sia sotto il profilo ambientale che quello
sociale.
Un sostegno al sociale che i partner (Cooperazione
Trentina, Cassa Centrale Banca, Sait, Consolida e
La Rete insieme a Dolomiti Energia) hanno deciso
di dedicare al bisogno emergente e crescente – il
cosiddetto Dopo di noi – che interessa migliaia di
famiglie e che pur essendo oggi al centro del dibattito
pubblico e politico, manca ancora di consolidate
metodologie e pratiche.
Un campo che necessita quindi di innovazione di
pensiero e di sperimentazione. E in questa linea, con
la piena adesione dei partner di etika, si sono posti i
due membri del Comitato scientifico: il pedagogista
Piergiorgio Reggio (docente nelle Università cattolica
di Milano e Brescia e in quella di Trento e presidente
della Fondazione Demarchi) e il sociologo Carlo
Francescutti (dirigente il Servizio di Integrazione
Lavorativa dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria di

Pordenone e già coordinatore scientifico dell'Osservatorio nazionale
sulla disabilità). In questo primo anno di etika il Comitato ha elaborato
prima un manifesto culturale sull'abitare sociale, quindi ha definito
delle linee progettuali per poi costruire un bando che in linea con le
più recenti metodologie applicate a livello nazionale (in particolare da
alcune fondazioni) non si limita a definire i criteri di valutazione ma
sostiene e orienta nel tempo i progetti. Questo lavoro del Comitato
permetterà insieme alle sette cooperative della rete "Abitare il futuro"
cui è inizialmente riservato il finanziamento, la costruzione di un know
how da condividere con tutti gli attori del territorio che il prossimo
anno vorranno partecipare a etika o che sono comunque impegnati nelle
iniziative a favore delle persone con disabilità.

La valutazione del comitato

"Nei progetti presentati – afferma Francescutti – abbiamo colto un
impegno forte e significativo per la realizzazione di iniziative per l'abitare
delle persone con disabilità che segnino un cambio di passo rispetto ai
modelli di servizi residenziali ancora oggi dominanti. Servizi certamente
importanti ma la sfida che si vuole affrontare e quella di percorrere strade
diverse da quelle fino ad ora sperimentate".
"La nostra valutazione – spiega Reggio – si è soffermata su cinque
assi: la qualità e la chiarezza, la completezza, l’effettiva coerenza con i
contenuti dei documenti ispiratori di etika, il contenuto innovativo e
la sostenibilità riferita sia alle dimensioni economiche e organizzative
sia alle persone con disabilità che saranno coinvolte. Ci è risultata
evidente la diversità di esperienze e maturità delle proposte, ma che è
pienamente comprensibile in un territorio comunque vasto e variegato
come quello trentino. Abbiamo quindi scelto di incoraggiare tutti i
soggetti a proseguire nel loro lavoro riconoscendo complessivamente
80.000 euro. Il finanziamento di alcune iniziative è stato infatti per ora
limitato all'avvio con l'indicazione di accorgimenti da apportarne per
le fasi successive per segnare una più netta discontinuità rispetto alle
pratiche in atto".
6’
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POLLO ORIGINE COOP.

QUALITÀ CHE HA RADICI PROFONDE.

TRACCIABILITÀ TOTALE DALL’ALLEVAMENTO ALLA VENDITA.
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Tutti nello stesso
piatto: i film vincitori
Parlano di ambiente, cibo e tradizioni, ma anche di politica, solidarietà
e amore le nove opere premiate dalle giurie della nona edizione di ‘Tutti
nello stesso piatto’.
Un viaggio poetico nelle profondità dell’Amazzonia,
un percorso alla scoperta di tre piccoli villaggi lungo
il Rio delle Amazzoni, tra sciamani e antiche culture
indigene ancora vive, in un mondo che rischia di
sparire a causa del capitalismo globale. È “Rio verde”,
l’opera di Alvaro e Diego Sarmiento, che ha vinto
l’edizione 2017 di “Tutti Nello Stesso Piatto” come
miglior lungometraggio. Una storia più dolce, anche
se solo in apparenza, quella di “The cakemaker –
Il pasticcere” che si è aggiudicata il premio come
migliore fiction. Le due opere sono vincitrici anche
per la propria categoria tematica, rispettivamente,
“Orizzonti Latini” e “Culture del Cibo”.
Si conclude così la nona edizione del festival
internazionale di cinema e cibo organizzato da
Mandacarù Onlus, cooperativa di commercio equo
del Trentino, e dal consorzio Altromercato, che
quest’anno ha portato al cinema 4.242 persone e
circa 1.600 ragazzi e ragazze di età compresa tra i
6 ed i 18 anni che hanno partecipato a “Schermi
& Lavagne”, le proiezioni mattutine dedicate alle
scuole. “Schermi & Lavagne” proseguirà nelle scuole
del Trentino con interventi gratuiti già prenotati

Un’immagine “Thank you for the rain”, la pellicola premiata dalla giuria degli
studenti universitari.

La locandina del film che ha vinto il premio
speciale di Mandacarù e Altromercato.

dagli insegnanti fino a maggio
consentendo il coinvolgimento di
altri 3.000 studenti.
Cinque i focus tematici affrontati
quest’anno. Oltre ai già citati
“Orizzonti Latini” e “Culture
del Cibo”, è stata rinnovata
l’attenzione al tema “Cibo e Diritti
Umani”, dove è stato premiato
“L’ordine delle cose” di Andrea
Segre, “un thriller impegnato, –
spiega la direttrice artistica del
festival Beatrice De Blasi – capace
di tenere alta la tensione dal primo
all'ultimo minuto e di far riflettere
su un argomento di strettissima
attualità”.
Confermato anche lo spazio al
tema “Cambiamenti Climatici”,

Per vedere i video
e i trailer dei film in
concorso inquadra con
smartphone questo
codice.

per cui ha vinto “Thank you for
the rain”, che si è aggiudicato
anche il premio della giuria degli
studenti universitari per aver
saputo raccontare con semplicità
un tema carico di significati.
Grande novità di quest’anno il
focus dedicato al Giappone, che
ha mostrato un volto diverso di
questo Paese, al di là di stereotipi
e pregiudizi, e dove il bento, il
pranzo giapponese confezionato in
una scatola per essere trasportato,
diventa simbolo dell’amore tra un
padre e una figlia, come raccontato
in “Papa’s lunch box is the best in
the world”, film vincitore in questa
sezione.
E dal Giappone arriva anche l’opera
che ha vinto come miglior corto di
animazione, “Gokurosama”.
La premiazione si è arricchita del
premio speciale di Mandacarù
e Altromercato a Grain, “un
film visionario – commenta
Piera Sterlini, presidente della
cooperativa trentina – che mette lo
spettatore di fronte alla questione
di che cosa significhi essere umani”.
Una menzione speciale è andata
infine, a “Tomorrow’s power”, film
che mostra gli effetti devastanti
delle scelte del cosiddetto mondo
sviluppato e individua nella
partecipazione la base per una vera
e propria rivoluzione sostenibile.
3’
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#EuroCooperazione, la
cooperazione dal locale
al globale

Si intitola così il nuovo percorso formativo organizzato dall’Associazione Giovani
Cooperatori con l’obiettivo di comprendere come i principi cooperativi vengano
interpretati nei vari contesti sociali e territoriali.
Ha avuto l’obiettivo di allargare lo sguardo dei
partecipanti il percorso formativo proposto
quest’autunno dai Giovani Cooperatori, con il
contributo della Provincia autonoma all'interno di
un percorso di rete condiviso con il Tavolo dei
Gruppi Giovani imprenditori, delle Associazioni
Universitarie e dei Giovani Professionisti.
“Questo percorso – spiega Alessandro Merlini,
presidente dell’Associazione – è stato pensato
e proposto per aiutare i giovani a capire come la
cooperazione e i suoi principi possano essere
interpretati in maniera differente a seconda di contesti
sociali e territoriali diversi tra loro”.
Due le serate di ‘#Eurocoperazione, la cooperazione
dal locale al globale’, moderate dalla coordinatrice
dell’Associazione Simonetta Fedrizzi: la prima è stata
dedicata a “Cooperazione e Autonomia: una storia
glocale”. È intervenuto Jacopo Sforzi, ricercatore di
Euricse, sul tema dello sviluppo locale in Trentino
in rapporto all’autogoverno e alla cooperazione. Un
approfondimento è stato dedicato alla cooperativa di
comunità come possibile esempio di nuovo modello
cooperativo di sviluppo locale. Sono seguite alcune
testimonianze.
Le psicologhe Sara Ghezzer e Sara Pedroni, socie
fondatrici della cooperativa sociale Neuro Impronta,
hanno raccontato come è nata l’idea di fondare
una cooperativa e la loro scelta di mettersi in
gioco in termini imprenditoriali condividendo il
modello
di valori cooperativi. È seguita

la testimonianza di Ottone
Zambotti, già presidente della
Cassa Rurale di Povo e Vigo
Cortesano. Ha ricordato le origini
della Cooperazione Trentina e il
cambiamento in atto soprattutto
nel settore del credito.
La seconda serata ha proposto,
invece, un focus su “Il rapporto
tra cooperazione e migrazione:
esperienze virtuose di accoglienza
di cooperative”. Secondo Giulia
Galera, ricercatrice senior a
Euricse “il panorama cooperativo
dell’accoglienza
è
molto
composito e variegato. Ci sono
tante cooperative che hanno saputo
ripensarsi grazie all’accoglienza,
contribuendo ad attivare dei
processi
di
rigenerazione
comunitaria e di rigenerazione
anche di territori, contribuendo
a rivitalizzare anche spazi e creare
nuove economie”. Sugli elementi
su cui fare leva per favorire
forme di accoglienza virtuose
ha osservato che “l’accoglienza
funziona se viene coinvolta la
comunità. È fondamentale attivare
processi di accoglienza insieme alla
comunità nelle diverse fasi: nella
preparazione e nella erogazione
del servizio fino alla valutazione e
al monitoraggio del servizio”.
Le esperienze virtuose di
accoglienza sono state presentate

da Monica Argenta, della
cooperativa Cadore di Pieve di
Cadore (Bl), e Carlo Cominelli,
presidente di Coop onlus K-Pax di
Breno (Bs).
Il filo rosso che unisce entrambe le
realtà cooperative è rappresentato
dal forte legame col territorio, dalla
propensione all’imprenditorialità,
dal coinvolgimento dei migranti
nelle esperienze d’impresa,
dall’investimento sul lavoro di rete
e sulla cultura dell’accoglienza a
livello locale. Tra fine novembre
e inizio dicembre il gruppo di
partecipanti al percorso formativo
ha vissuto il terzo e ultimo
momento: un viaggio di studio alle
istituzioni europee di Bruxelles. I
dettagli nel prossimo numero di
questa rivista.
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Per vedere le immagini
della serata e ascoltare
le interviste, inquadra
con smartphone
abilitato questo codice.

Due tesi sul ruolo delle
donne

Premiate le studentesse che hanno vinto il bando lanciato in occasione
del decennale di costituzione dell'Associazione Donne in Cooperazione.
Conciliazione e parto in anonimato i temi delle due ricerche selezionate.
Nadia Martinelli: “Dai giovani vengono nuovi input anche per il
mondo della cooperazione”. Il presidente Mauro Fezzi: “Il movimento
cooperativo ha bisogno delle donne e dei giovani per interpretare
compiutamente i bisogni di oggi”.

“Il ruolo delle donne nello sviluppo della
cooperazione, dell’economia e società civile”: è il
tema del bando lanciato dall'Associazione Donne
in Cooperazione in occasione del decennale di
costituzione, nel 2015.
La Commissione valutatrice ha valutato la qualità
delle tesi presentate in base a quattro criteri: attinenza
al tema del bando, completezza della tesi, originalità,
impatto.
Martina Dallafior è risultata vincitrice per la tesi
triennale, dal titolo "Il parto in anonimato: una scelta
per la vita", mentre Martina Ricca si è aggiudicata
il premio per la migliore tesi specialistica, con
argomento: “I benefici economici della certificazione
Family Audit. Conto Economico della conciliazione:
Cassa Rurale di Fiemme”. Ciascuna studentessa ha
ricevuto un premio di 750 euro.
La consegna delle pergamene e degli assegni è avvenuta
in Federazione. Le studentesse premiate hanno avuto
modi di illustrare i passaggi più significati dei loro
lavori di tesi.
“Dai giovani – ha detto aprendo la cerimonia
di premiazione la presidente delle Donne in
Cooperazione Nadia Martinelli – vengono nuovi
input anche per il mondo della cooperazione. È stato
un arricchimento analizzare il contenuto delle tesi in
cui risulta centrale il ruolo delle donne”.
“Il movimento cooperativo – ha affermato
il presidente della Federazione Mauro Fezzi – ha
bisogno, soprattutto in questa stagione delicata della
sua storia, delle donne e dei giovani per interpretare
compiutamente i bisogni di oggi. La problematica
della parità di genere deve essere costantemente
tenuta presente e tradotta in azioni concrete, non

possiamo limitarci alle dichiarazioni”.
Analoga riflessione dall’assessora provinciale Sara Ferrari: “Sbagliamo
se crediamo che la parità di genere sia effettiva perché ne parla una
legge. La cultura che ancora oggi è predominante non consente di
tradurre nella pratica quello che è sancito nelle norme. Anche in
Trentino le scelte che riguardano il nostro futuro e il nostro modello di
sviluppo sono assunte prevalentemente da uomini. Non avvalersi delle
competenze femminili è una perdita per la nostra comunità”.
Discriminazioni e disparità si registrano anche nel mondo accademico,
ha sottolineato la professoressa Mariangela Franch dell’Università di
Trento: “All’inizio della carriera, tra i ricercatori, esiste una situazione
di equilibrio. La situazione cambia drasticamente con la progressione
di carriera: a livello nazionale tra i docenti ordinari solo il 17 per cento
è costituito da professoresse, all’ateneo di Trento la situazione è ancora
peggiore”.
“La Commissione provinciale Pari Opportunità ha sostenuto questo
bando – ha evidenziato la presidente Simonetta Fedrizzi – con un
duplice obiettivo: stimolare la riflessione e la ricerca accademica in
ambiti non ancora molto indagati e mettere in luce le numerose
interconnessioni tra aree tematiche del sapere molto diverse tra loro,
superando così una visione tradizionale e limitata alla quale si legano
spesso le questioni sulla parità di genere”. (c.c.)
3
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Nuovo servizio: il visto
sui dichiarativi fiscali

Thomas Camozzi, responsabile dell’Assistenza
fiscale del Caf ICN e coordinatore dell'uffico
contabilità accentrata e fiscale operativo della
Federazione.

La Federazione ha attivato con la partnership di ICN
- Italia Consulting Network Spa, società di sistema
di Confcooperative specializzata in consulenza
aziendale e assistenza fiscale, un nuovo servizio
dedicato all’apposizione del visto di conformità dei
dichiarativi fiscali delle cooperative.
Il decreto numero 50 del 24 aprile 2017 ha
modificato il limite dei crediti che scaturiscono dalle
dichiarazioni fiscali per i quali sussiste l’obbligo di
richiedere l’apposizione del visto di conformità per
poterli compensare mediante modello F24. Il limite è
ora di soli 5 mila euro annui per credito tributario. Tra
questi, per rilevanza, ricordiamo: Iva da dichiarazione
annuale o trimestrale, Ires, Irap, ritenute alla fonte e
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
Il visto di conformità inoltre può essere apposto sui
rimborsi trimestrali Iva d’importo superiore a 30 mila
euro in alternativa alla garanzia fidejussoria. Altra
importante novità normativa riguarda la possibilità di
utilizzare in tempi più rapidi i crediti in compensazione
mediante modello F24. La compensazione del credito
Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 5
mila euro può essere infatti effettuata già a partire dal
decimo giorno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell’istanza cui fa riferimento
il credito. Per ciò che concerne i crediti Ires ed Irap
la compensazione può invece essere effettuata già
a partire dal primo giorno successivo al periodo
d’imposta dal quale emergono i relativi crediti.
“Il beneficio che deriva alle cooperative – spiega
Thomas Camozzi, responsabile dell’Assistenza fiscale
del Caf ICN e coordinatore dell'ufficio contabilità
accentrata e fiscale operativo della Federazione – è
principalmente di tipo finanziario: l’azienda ha la
possibilità di utilizzare il proprio credito fiscale in
compensazione in tempi brevi, sicuramente molto più
veloci rispetto a quelli della procedura di rimborso
che richiede di norma diversi mesi. Nel caso specifico
di rimborso trimestrale dell’Iva di importo superiore
ai 30mila euro, anche il costo del servizio risulta
concorrenziale rispetto ai costi di mercato richiesti

dagli istituti di credito o dalle
assicurazioni per il rilascio delle
fidejussioni bancarie obbligatorie”.
“Le novità fiscali – continua
Camozzi – hanno modificato
l’istituto del visto di conformità
ampliandone l’operatività e
la Federazione ha ricercato la
migliore soluzione organizzativa
possibile.
Abbiamo così soddisfatto un
nuovo bisogno delle nostre
cooperative e, nel contempo,
esteso la gamma di servizi offerti.
Il servizio è attivo e i primi visti
di conformità sono stati apposti
su diversi modelli Iva TR e su
alcune dichiarazioni dei redditi
Ires presentate nel 2017”.
Per chiarimenti e informazioni:
telefono 0461/898315
email thomas.camozzi@ftcoop.it
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Cooperazione
e autonomia
È il tema sviluppato nel 2017 dalla Fondazione don Lorenzo Guetti attraverso serate,
conferenze e momenti di approfondimento.
Partire dai principi dà sempre la sicurezza di non
perdere la direzione, specialmente quando il mare è
burrascoso. Per questo motivo nel 2017 la Fondazione
don Lorenzo Guetti ha deciso di focalizzare
l'attenzione sul tema dell'autonomia, politica ed
economica, promuovendo serate, conferenze,
momenti di approfondimento ed altre iniziative.
Il tema dell'autonomia e dell'autodeterminazione
ritorna spesso all'interno dei sette principi
internazionali della cooperazione, nati dall'eredità dei
Probi Pionieri di Rochdale, di Reiffeisen, di Guetti
e di tanti altri padri della cooperazione. Pensiamo al
primo che recita “Adesione libera e volontaria – Le
cooperative sono organizzazioni volontarie aperte
a tutti gli individui capaci di usare i servizi offerti
e desiderosi di accettare le responsabilità connesse
all'adesione, senza alcuna discriminazione sessuale,
sociale, razziale, politica o religiosa”: qui troviamo
una indicazione chiara di come l'adesione non deve o
non dovrebbe mai essere estorta o indotta, nemmeno
attraverso ricatti e abuso di posizione. È' sempre così?
Il secondo principio poi vorrebbe che le cooperative
fossero controllate democraticamente e liberamente
dai soci che “partecipano attivamente nello stabilire
le politiche e nell'assumere le relative decisioni”. Ma
cosa accade a questo principio quando le normative
nazionali ed internazionali pretendono di dare linee
d'indirizzo ferree, fino ad arrivare ad imporre consigli
di amministrazione che rispondono ad altre entità e
ad altre logiche?
Il quarto principio è quello che direttamente
richiama il tema dell'autonomia: “Autonomia
ed indipendenza dei soci – Le cooperative sono
organizzazioni autonome, autosufficienti, controllate
dai soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con
altre organizzazioni (incluso i governi) o ottengano
capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute

ad assicurare sempre il controllo
democratico da parte dei soci e
mantenere l'autonomia dalla
cooperativa stessa”. Da queste
parole si può comprendere
il potenziale profondamente
rivoluzionario della cooperazione
che ha nel proprio DNA, la
vocazione a superare tutti i limiti e
le barriere che la società, l'economia
e la politica vorrebbe porre al pieno
sviluppo della cooperativa e della
sua vera missione: la promozione
dell'essere umano e della comunità
in cui vive ed opera. Ogni
cooperativa dovrebbe mettere
al primo posto il proprio fine,
rifiutandosi di piegarsi ad accordi
con altre organizzazioni, compresi
i governi locali e nazionali, quando
questo dovesse contrastare con gli
scopi stabiliti dai soci. Non sempre
purtroppo c'è il coraggio di essere
rivoluzionari...
Per raggiungere tali scopi è d'altra
parte necessaria la promozione
di educazione, formazione ed
informazione (quinto principio)
da troppo tempo trascurata dalle
cooperative, tutte concentrate
sulla formazione finalizzata ad
apprendere competenze tecniche
piuttosto che valori e capacità
riflessive e di analisi. Ma anche
la solidarietà tra cooperative
(sesto principio: cooperazione
tra cooperative) non dovrebbe

Da destra Fabio Berasi e Alessandra Piccoli,
rispettivamente presidente e vice della Fondazione
don Guetti.

mancare e anzi farsi strutturale e
sistemica anche quando questo
richiede di mettere da parte i propri
interessi di breve termine, fino
alla costante attenzione verso la
comunità tutta (settimo principio),
non sempre prioritaria nelle scelte
strategiche specialmente delle
grandi cooperative.
Da queste brevi considerazioni
nasce un sentimento di urgenza,
urgenza di cooperare veramente,
profondamente e pienamente. La
condivisione di questa urgenza
sarà una linea di azione per il 2018
della Fondazione. (a.p.)
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Housing sociale,
consegnati 45 alloggi
Coop Casa ha seguito il rapporto di inquilinato fino alla consegna delle
chiavi. Daldoss: "Gli alloggi a canone moderato saliranno a 530".
L'Housing sociale, lo strumento pensato per dare
una risposta abitativa sostenibile alla cosiddetta
"fascia grigia" dell'utenza, vale a dire quella fascia di
popolazione che non può permettersi di acquistare un
alloggio sul libero mercato ma che vanta comunque
un reddito superiore a quello massimo richiesto per
accedere all'edilizia sociale, ha compiuto un altro
passo avanti. Presso il nuovo complesso residenziale
"Corti Fiorite" a Trento sud, in via Giovanni Falcone,
sono state infatti consegnate ad altrettante famiglie
le chiavi di 45 nuovi alloggi, la prima parte dei 76
alloggi del bando di assegnazione pubblicato ad inizio
marzo dal Comune di Trento. "La Provincia – ha
annunciato l'assessore provinciale all'edilizia abitativa
Carlo Daldoss – ha deciso di integrare la propria
quota di finanziamento nel Fondo Housing Sociale
Trentino per aumentare di altre 30 unità gli alloggi a
canone moderato, arrivando così ad un totale di 530
alloggi".
I 76 nuovi alloggi sono caratterizzati da una classe
energetica fra B e A, che consentirà agli inquilini un
forte contenimento dei costi di gestione. Le finiture di
pregio e l’ampia zona verde comune garantirà invece il
massimo comfort abitativo. Le metrature degli alloggi
sono variabili, adatte a tutte le esigenze: si va da una,
due e tre stanze sino agli attici degli ultimi piani.
A seguito della partecipazione al bando, per chi
è in possesso dei requisiti previsti, sarà redatta la
graduatoria degli assegnatari per la scelta degli alloggi.

Una volta terminata questa procedura, l’Ufficio Casa e Residenze
Protette del Comune di Trento, di concerto con il gestore sociale
CoopCasa procederà all’assegnazione degli alloggi. Come di consueto,
gli alloggi saranno assegnati per almeno il 40% alle giovani coppie di
coniugi o di conviventi more-uxorio, residenti nel Comune di Trento al
momento dell'approvazione del bando.
Il Fondo Housing Sociale Trentino, gestito da Finint Investments SGR,
ideato e promosso dalla Provincia, vede come primo investitore CDP
Investimenti SGR S.p.A. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) attraverso
il Fondo Investimenti per l’Abitare. In particolare l’obiettivo strategico
del Fondo HS Trentino è quello di realizzare e gestire oltre 500 alloggi
da destinare interamente alla locazione calmierata per almeno 8 anni:
pertanto tutti gli alloggi verranno destinati alla locazione ad un canone
scontato del 30% rispetto a quello richiesto dal libero mercato, per un
periodo minimo di 8 anni.
Ad oggi il Fondo – ha fatto sapere il suo rappresentante Filippo Iannone
– ha effettuato ben 15 investimenti con 13 immobili già consegnati e
affittati per complessivi 200 alloggi, il 56 per cento dei quali situati nel
comune di Trento. "Il canone moderato – ha spiegato l'assessore alle
politiche sociali del Comune di Trento Mariachiara Franzoia – ci aiuta
a ricalibrare la domanda casa in città, lo strumento ha funzionato e sta
funzionando".
Coop Casa, come ha spiegato il nuovo direttore Andrea Rinaldi, ha
affiancato il Comune nella stesura del bando per l’individuazione dei
requisiti degli aspiranti e seguito tutto il rapporto di inquilinato una
volta stilata la graduatoria: gestione contratto, verifica dell’appartamento,
gestione delle tempistiche ecc.ecc.
3’’

Alcune immagini dei nuovi alloggi.
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Anche la Federazione
esporta
Piacciono all’estero i modelli formativi messi a punto
dalla Federazione trentina. Prosegue, infatti, l’attività
internazionale con i meeting di due importanti progetti
europei: Fincare (educazione finanziaria per fasce
svantaggiate della Romania) e Coopilot (nuove risposte
contro la disoccupazione giovanile).
Piacciono all’estero i modelli formativi messi a punto dalla Federazione
trentina. Prosegue, infatti, l’attività internazionale con i meeting di
due importanti progetti europei: Fincare (educazione finanziaria per
fasce svantaggiate della Romania) e Coopilot (nuove risposte contro la
disoccupazione giovanile).
Continua ad esportare modelli formativi la Federazione trentina, sempre
più coinvolta in progetti internazionali che ne valorizzano la capacità di
creare e implementare metodologie didattiche e formative. Ne è ulteriore
conferma il ruolo assegnato in due importanti progetti internazionali, i
cui partner si sono recentemente incontrati per aggiornarsi e per definire
obiettivi.

cooperativa nelle scuole e l’accompagnamento
allo start up di imprese cooperative. Un’occasione
importante che sarà ora monitorata attentamente
dall’Ufficio relazioni e progetti internazionali per i
suoi possibili e interessanti sviluppi. La promozione
delle attività educative e formative della Federazione
sarà replicata a Cipro nel meeting pubblico in
programma a fine gennaio 2018, nel corso del quale
è prevista anche una sperimentazione/dimostrazione
della metodologia utilizzata dalla Federazione per la
formazione laboratoriale dei docenti impegnati nelle
attività di educazione cooperativa scolastica.
Per la Federazione hanno partecipato al meeting di
Atene Egidio Formilan e Elena Badeanschi dell’Ufficio
relazioni e progetti internazionali, che hanno
illustrato la storia, le caratteristiche e l’organizzazione
del sistema cooperativo trentino con un accento
particolare posto sulle metodologie sviluppate dalla
Federazione nel campo dell’educazione cooperativa
nelle scuole e della formazione cooperativa degli
adulti.
Il progetto, finanziato dalla DG Growth, è
coordinato da “Pour la Solidarité ASBL” di Bruxelles
e vede come partner oltre alla Federazione ALDA
Association des Agences de la Democratie Locale
(Francia), la Chamber of Commerce and Industry
Vratsa Sdruzhenie (Bulgaria), l’Université de Liege
(Belgio), INNOVES Fundación Innovación de la
Economía Social (Spagna), Social Economy Institute
(Grecia), Scuola Nazionale Servizi Foundation
(Italia), National School of Political Studies and
Public Administration (Romania), Authority for
Cooperative Societies (Cipro), Mladinska Zadruga
Kreaktor, z.b.o., Socialno Podjetje (Slovenia).

Contro la disoccupazione in Europa

A fine ottobre, ad Atene, si è tenuto il primo meeting pubblico di
Coopilot dedicato alla disseminazione dei risultati del progetto europeo
che si propone di fornire risposte innovative alla disoccupazione giovanile
nell’Unione Europea attraverso la promozione dell’imprenditorialità
cooperativa. Il progetto, che si concluderà nel mese di marzo 2018, è
partito con un’analisi dei bisogni e delle difficoltà presenti nei paesi dove
il sistema cooperativo è poco sviluppato (Slovenia, Romania, Bulgaria,
Grecia e Cipro). Sono ora previste l’elaborazione e la sperimentazione
di azioni formative per lo start up di cooperative giovanili in quei
paesi, promosse in collaborazione con i partner operanti in luoghi
dove la cooperazione è più sviluppata (Italia, Francia, Spagna). Alla
Federazione, alla quale è stata riconosciuta un’esperienza consolidata
nell’ambito dell’educazione e della formazione cooperativa, è stata
affidata la responsabilità dell’elaborazione di programmi di formazione
all’imprenditorialità cooperativa, rivolti in modo particolare a formatori
e a docenti di scuole superiori e il coordinamento di tre sessioni pilota
formative (Atene, Cipro, Bulgaria).
Particolare interesse è stato manifestato da parte delle autorità, dei
cooperatori, degli amministratori locali e degli agenti di sviluppo
presenti circa la possibilità di attivare con la Federazione forme di
partenariato sostenute da finanziamenti europei per la formazione
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L’educazione finanziaria per la
Romania

È ufficialmente partito a Bucarest, con il primo
incontro tra partner, il progetto europeo Fincare
al quale la Federazione ha un importante ruolo nel
campo formativo. Il progetto si propone di elaborare
metodologie innovative per l'educazione finanziaria
rivolta alle fasce svantaggiate e a rischio di vulnerabilità
economica della popolazione romena, a partire dalle
buone prassi trentine e inglesi. La formazione, di tipo
laboratoriale, sarà rivolta ai referenti UNCARSR
- Unione Nazionale delle Mutue di risparmio della
Romania. Le CAR (Casa de Ajutor Reciproc)
sono una tipologia di attore socio-economico che
rappresenta un movimento significativo. Le CAR
attive in Romania sono attualmente 1.482 diffuse
in tutto il paese, con 1,2 milioni di soci e 3.163
dipendenti. Sono raggruppate in 40 Unioni regionali
e nell’Unione Nazionale (UNCARSR).
Il progetto mira ad elaborare un report sulla
situazione riguardante l’educazione finanziaria, il
livello di alfabetizzazione degli utenti e le politiche di
governance sociale attuate dalle istituzioni finanziarie
in Romania, con la realizzazione di un vademecum
sull’educazione finanziaria specificamente ideato per
i soci delle CAR, le famiglie, i giovani. Non solo. Dai
partner ci si attende anche l’ideazione di strumenti
per l’educazione finanziaria da mettere a disposizione
dei formatori delle CAR, di educatori e gruppi di
facilitatori. Strumenti che saranno prima testati per
verificarne il funzionamento.
Il ruolo della Federazione in questo progetto è quello
di occuparsi della “formazione dei formatori”. Sulla
base della comprovata esperienza di educazione
scolastica e del modello cooperativo trentino, gli
esperti di via Segantini struttureranno e testeranno i
programmi di formazione formatori per lo sviluppo
di competenze nel campo della educazione finanziaria
trasferibili ai soci e utenti delle CAR. Tra i partner
anche Formazione Lavoro.
3’

Foto di gruppo per i delegati del progetto Coopilot che si sono incontrati ad Atene.

DAL LIBANO PER LE CILIEGIE
A fine novembre una delegazione
di produttori di ciliegie è arrivata
dal Libano a Trento, nell’ambito
del progetto di cooperazione
internazionale seguito dalla
Fondazione Giovanni Paolo II.
L’obiettivo della visita alle strutture
del nostro movimento è stato
quello di conoscere le buone
pratiche del modello agricolo
cooperativo trentino, per coglierne
l’organizzazione e importarne
degli spunti.
I produttori di ciliegie della valle
del Bekaa sono infatti in cerca di
strategie per l’attivazione di filiere,
la trasformazione di alimenti e per
scoprire nuovi usi per il materiale
ciliegio. Il loro obiettivo è quello
di immaginare nuove azioni
progettuali di sistema che abbiano
ricadute culturali, economiche e
sociali sostenibili nel loro contesto
di riferimento.

Un contesto identificato non solo
nel territorio rurale libanese, ma
nella reti locali e internazionale di
cooperazione tra università, enti,
artigiani, agricoltori e Fair Trade,
nelle quali la filiera assuma il ruolo
di ecosistema organico unitario,
testando la propria capacità di
interazione e guida in molteplici
ambiti disciplinari.
La visita della delegazione è stata
organizzata dalla Federazione,
nell’ambito del protocollo di
collaborazione con la Fondazione
Giovanni Paolo II, ed ha previsto
l’accoglienza in sede, con la
presentazione del sistema
da parte di Egidio Formilan,
responsabile Ufficio relazioni e
progetti internazionali, e una visita
alla cooperativa Sant’Orsola di
Pergine per gli approfondimenti
sul campo.
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Al via ventuno nuove
Cooperative Formative
Scolastiche

Il momento di avvio è stato ospitato alla sala consiglio della Federazione.
Ventuno classi terze con oltre quattrocento studenti
in rappresentanza di undici Istituti superiori di
istruzione del Trentino.
Nel dettaglio: Itt Buonarroti – Pozzo di Trento, Liceo
Rosmini di Trento, Itt Marconi di Rovereto, Liceo
Marie Curie di Pergine, Liceo da Vinci di Trento,
Istituto Don Guetti di Tione, Itet Floriani di Riva
del Garda, Liceo Filzi di Rovereto, Itet Fontana di
Rovereto, Istituto tecnico economico Tambosi –
Battisti di Trento, Istituto di Istruzione Superiore
Don Milani di Rovereto. Da queste ventuno classi
terze nasceranno altrettante Cooperative Formative
Scolastiche (in sigla Cfs), frutto dell’entusiasmo
e dell’impegno di studenti, insegnanti, imprese
cooperative partner e della collaborazione degli
esperti della Federazione. Un percorso triennale di
alternanza scuola-lavoro durate il quale gli studenti
potranno sviluppare, in modo innovativo, le proprie
competenze di imprenditorialità cooperativa,
lavorando su progetti reali. “Il modello della
Cooperativa Formativa Scolastica – ha evidenziato
Egidio Formilan, responsabile dell’ufficio educazione
e cultura cooperativa e dell’ufficio relazioni e
progetti internazionali dell’ente di via Segantini – è
stato sviluppato dalla Federazione d’intesa con la
Provincia Autonoma di Trento per rispondere in
modo innovativo ai nuovi obblighi di alternanza
scuola-lavoro, valorizzando la specificità cooperativa
della nostra terra”. All’incontro hanno partecipato i
docenti che avranno la funzione di “Tutor Cfs” delle
classi terze partecipanti. È stato condiviso l’impianto
metodologico generale del progetto Cooperativa
Formativa Scolastica, con particolare riguardo al

“UN, DUE, TRE… COOPERIAMO”
L’iniziativa piace e si esprime
nell’adesione al progetto. A
“Un, due, tre…cooperiamo
– Cooperazione, territorio,
sostenibilità” ha aderito la totalità
degli Istituti comprensivi del
territorio servito dalla Cassa Rurale
Alto Garda per un totale di ventitré
classi e quattrocentotrenta studenti.
Gli Istituti sono cinque: Riva 1 (con
due classi), Riva 2 (con una classe),
Arco (con quattro classi), Valle dei
Laghi-Dro (con undici classi), Mori
Brentonico (con cinque classi).
Per ogni classe è prevista una visita
studio alla Cassa Rurale Alto Garda

sistema di valutazione e validazione delle competenze cooperative
degli studenti che, la Federazione, ha messo a punto e gli strumenti
multimediali per la gestione del percorso triennale in logica di comunità
di pratica. Il progetto si sviluppa su uno standard di cento ore distribuite
nei tre anni professionalizzanti. Fa riferimento ad un curricolo verticale
delle competenze di imprenditorialità cooperativa spendibili nel mercato
del lavoro, con specifici risultati di apprendimento che, gli studenti,
acquisiranno nel triennio e che saranno valutati e validati.
Intanto le quarte classi che hanno iniziato dodici mesi fa il proprio
cammino di alternanza Scuola-Lavoro tramite lo strumento della
Cooperativa Formativa Scolastica proseguono la loro attività come
prevista nel percorso formativo delle loro tredici Cfs costituite nell’anno
scolastico 2016/2017. Come dire: da una parte nasce una esperienza,
dall’altra questa esperienza continua. (d.n.)
3’
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o un intervento in classe curato dai
collaboratori dell’istituto di credito
cooperativo.
Ricordiamo gli elementi distintivi
di “Un, due, tre… cooperiamo”.
Le Casse Rurali Trentine, in
collaborazione con le altre
cooperative, possono avviare
percorsi tematici, supportati dalla
Federazione, coinvolgendo le
scuole elementari e secondarie di
primo grado del territorio. Obiettivo:
avvicinare studentesse e studenti
al movimento cooperativo e al
cooperare.

T R E N T I N A

N °

1 1

-

D I C E M B R E

2 0 1 7

CULTURA COOPERATIVA | scuola

Don Guetti torna a scuola
I percorsi proposti dalla Fondazione Guetti hanno l'obiettivo di favorire lo sviluppo
della capacità imprenditoriale partendo dalla conoscenza della storia e dei valori della
cooperazione trentina.
Don Lorenzo Guetti ha avuto sempre una grande attenzione per
l'insegnamento scolastico, consapevole che così possono essere veicolati
alle nuove generazioni i valori e l'etica che garantiscono ad una comunità
la forza di far fronte alle difficoltà. Basti ricordare che nel 1890,
sull'Almanacco agrario, Guetti scriveva “Dunque tenete in buon conto la
vostra scuola rurale, non vi rincrescano quelle spese modeste, che dovete
incontrare pel salario de’ maestri, è anzi questo un capitale che vi frutta
mille per uno”.
La Fondazione Guetti non poteva certamente ignorare questa vocazione
naturale e fin dal primo momento ha iniziato a riflettere su come
interagire con la scuola e con i ragazzi per far conoscere e riscoprire la
figura di don Guetti e la sua eredità.
Le iniziative messe in campo sono state essenzialmente tre: l'alternanza
scuola-lavoro, le cooperative scolastiche e un'offerta formativa specifica.
Per quanto riguarda l'alternanza, già nell'anno scolastico 2016-2017
sono state stipulate convenzioni con il liceo Giovanni Prati di Trento
e con l'istituto Lorenzo Guetti di Tione ospitando complessivamente
sei ragazzi. A questi giovani è stato proposto di misurarsi con l'attività
di ricerca d'archivio, all'interno del progetto “I frutti del cooperare”,
entrando negli archivi parrocchiali delle Giudicarie, dell'APSP di Santa
Croce, all'Archivio Diocesano e non solo con importanti ritrovamenti
di documenti inediti proprio da parte dei ragazzi. Ancora all'interno
di questa esperienza è stato proposto loro di lavorare alla trascrizione
degli inediti rinvenuti, di collaborare alla redazione dell'inventario
dell'archivio federale e di partecipare come testimoni alla giornata
conclusiva dedicata ai risultati della fase di censimento del progetto.
Attraverso questo strumento, l'alternanza, è stato possibile così dare agli
studenti un assaggio del lavoro quotidiano degli archivisti e ricercatori
della Fondazione, ma anche far loro toccare con mano l'eredità di Guetti
e l'alto valore che essa ha per il Trentino.
Per non limitare l'intervento a poche persone, è poi stato raggiunto un
accordo tra Fondazione Guetti e Federazione che vedrà i collaboratori
della prima lavorare fianco a fianco con quelli della seconda nel seguire
le classi che hanno aderito al percorso delle cooperative scolastiche. A
partire dall'anno scolastico 2017-2018 sarà infatti la Fondazione Guetti
ad occuparsi del modulo di storia della cooperazione, potendo così farsi
testimone in prima persona della memoria di Guetti.
Sulla stessa linea la decisione di mettere a punto un'offerta specifica volta
a promuovere i valori della cooperazione attraverso un lavoro legato allo
“spirito d’iniziativa e imprenditorialità” che l'Unione Europea definisce
come una competenza necessaria per lo sviluppo personale e sociale
dell’umanità. L’imprenditorialità viene qui identificata come la capacità

DON GUETTI
PER LA SCUOLA
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Costituita ufficialmente il 16 novembre 2012 per iniziativa della Provincia Autonoma di Trento, della Federazione Trentina delle Cooperazione e degli enti locali delle Giudicarie Esteriori, la Fondazione Don
Lorenzo Guetti, ha tra i maggiori scopi quello di tutelare, promuovere e valorizzare il patrimonio storico,
politico, artistico e imprenditoriale che riguarda la figura del fondatore della cooperazione in Trentino.
La missione che si propone è quindi quella di interpretare in chiave contemporanea il messaggio guettiano, promuovendo la solidarietà sociale, la cultura della pace e della cooperazione tra i popoli, l’autonomia
e l’identità storico/culturale trentina. In questo senso è da interpretare la proposta di percorsi didattici
dedicati alle scuole di ogni ordine e grado, per promuovere la memoria guettiana ed i valori che hanno
ispirato la sua vita tra le nuove generazioni.

tenete in buon conto la vostra scuola rurale, non vi rincrescano
“ Dunque
quelle spese modeste, che dovete incontrare pel salario de’ maestri,
è anzi questo un capitale che vi frutta mille per uno.
Don Lorenzo Guetti, Almanacco agrario 1890

”

Il depliant che racconta le proposte formative della Fondazione Guetti.

di agire sulle opportunità e sulle idee per la creazione
di valore non solo finanziario, ma anche culturale e
sociale; un valore utile e sostenibile per la comunità,
il mercato, l'individuo e l’ambiente. Attraverso questo
si intende riprende e rivisitare la visione di Guetti
che ha voluto la nascita delle cooperative non come
strumento di emancipazione meramente materiale,
economica e finanziaria bensì prima di tutto umana e
sociale. I percorsi immaginati hanno quindi l'obiettivo
di favorire lo sviluppo della capacità imprenditoriale
partendo dalla conoscenza della storia e dei valori
della cooperazione trentina, per arrivare ad una
maggiore consapevolezza delle alternative storiche e
contemporanee al modello economico capitalista.
3’ 20"
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OPINIONI

LA PORTA APERTA

L’innovazione?
È l’Uomo. È la Donna
di Franco de Battaglia
In queste ultime settimane le Cassa Rurali hanno
moltiplicato le loro iniziative, e la “Porta Aperta” del
Natale 2017 vuole essere un augurio per la fase nuova,
difficile ma incoraggiante, che la Cooperazione, in
tutti i suoi settori, sta affrontando. Nelle banche si
programmano incontri d’idee con i soci, contatti
diretti e proposte di solidarietà più ampie. È la
conferma di quanto il credito cooperativo “voglia”
costruire un suo progetto che non si limiti a cliccare
bonifici on-line”, ma riesca ad ampliare – attorno alla
sfera economica – i rapporti umani e le informazioni
reciproche che consentono poi di esplorare
nuove dimensioni di impresa, di
risparmio, di crescita.
Emerge come le Rurali non
abbiano alcuna intenzione di
accontentarsi di un ruolo
secondario – di fronte alla
crisi, ed anche ai costi che
gli sforzi compiuti nei
recentissimi anni passati
per superarla hanno
comportato – quale
magari molti concorrenti
e critici vorrebbero: “Che le
Rurali finanzino qualche casa
e bottega, e non guardino oltre”.
Non sarà così. Ma è incoraggiante
– per chi crede nella Cooperazione,
non solo come sistema economico “equo”,
erede degli ideali di don Guetti, ma come opportunità
di restare padroni del proprio territorio e del
proprio lavoro – anche lo sforzo che il Consumo
sta compiendo per affrontare con i conti in ordine –
necessari, anche a costo di sacrifici – una concorrenza
sempre più aggressiva e senza regole, consentita se non
incentivata dalla politica (che inciviltà mantenere il
lavoro domenicale, e aperture di fatto senza orari che
premiano i più forti). In questa direzione vanno anche
gli sforzi del “terzo settore”, quello delle cooperative
sociali e culturali, di uscire dalla “roulette russa” degli

appalti, per radicarsi in presenze umane che possano
crescere con il territorio, e farlo crescere.
A ben guardare c’è un filo rosso che lega tutte queste
iniziative, ed è che esse pongono al centro dei loro
obiettivi e metodi di lavoro l’Uomo. Due casi, a puro
titolo di esempio, appaiono emblematici. Il primo è
la proposta di “impresa sociale” di Casa Sebastiano a
Mollaro, dell’imprenditore Coletti. Sono gli operai,
gli uomini e le donne impegnati a “cooperare” ad
un progetto più vasto del lavoro in impresa, che
danno “valore aggiunto” ad un progetto di recupero
dall’autismo. L’altra è l’esperienza di
“Fabbrica Lenta” che Giovanni
Bonotto sta portando avanti
nella sua impresa nel Veneto
e che è stata presentata in
un incontro coordinato dal
prof. Michele Andreaus
promosso dalla Cassa
Rurale Alta Valsugana
e Valsugana e Tesino a
Borgo. L’innovazione
sulla qualità del prodotto
è in questa fabbrica tessile
il ritorno all’uso di telai
meccanici, guidati dalle
mani dell’Uomo, rispetto alle
macchine elettroniche e ai robot
che “guidano” l’Uomo. Non c’è
“delocalizzazione”. La fabbrica viene vista
come “rappresentazione del territorio”, non come
semplice anello di una catena di produzione. Anche
una Cassa Rurale è una “rappresentazione di territorio”
non un mezzo di soli interscambi monetari.
L’Uomo, ecco. Resta questa la motivazione vera
della Cooperazione, la sua “innovazione”. E saranno
l’Uomo, e la Donna, a salvare il mondo, non i robot
o “l’on-line”. Natale del resto è questo: una donna
Madre, un bambino Uomo, venuti per salvare il
mondo. Buon Natale.
3’
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QUESTO NATALE SOLO IL FIORFIORE.

CON FIORFIORE COOP COGLI IL MEGLIO DELLA CULTURA GASTRONOMICA.
C’è una storia dal sapore italiano che nasce a Natale più di cinquecento anni fa: quella del panettone milanese. Per rispettare
questa tradizione, il panettone fiorfiore Coop viene preparato con lievito madre e una lavorazione di quaranta ore.
Il tutto con un pizzico di novità fra gli ingredienti: dolci frutti o arancia e cioccolato. E per concederti un’esperienza di gusto
unica quando vuoi, la linea fiorfiore porta in tavola tanti sapori frutto di un’attenta ricerca delle materie prime migliori,
del recupero della tradizione ma anche di ricette originali. Fiorfiore Coop, l’eccellenza al giusto prezzo ogni giorno.

