
COOPERA
GIORNATE DI CULTURA COOPERATIVA

Giudicarie e Alto Garda
13-16 ottobre 2022



2 territori
Giudicarie e Alto Garda

_____________

4 giornate
giovedì 13, venerdì 14,

sabato 15, domenica 16 ottobre 2022

_____________

21 eventi in 4 percorsi tematici

8 eventi aperti alla comunità

11 eventi per i giovani all’interno degli
istituti scolastici su temi di cooperazione,

legalità, integrazione e sport

1 evento per gli amministratori pubblici

1 evento riservato ai cooperatori con la
1° Conferenza nazionale
sulla cultura cooperativa

_____________

Interverranno:

Damiano Tommasi, Pierpaolo Romani,
Stefano Bizzotto, Giancarlo Bregantini,

Simone Perrotta, PierLuigi Sacco,
Vera Negri Zamagni, Stefano Zamagni,

Andrea Franzoso, Tito Menzani,
Marcello Farina, Alberto Ianes,
Andrea Leonardi, Alidad Shiri,

Alessandro De Bertolini,
Annibale Salsa, Luigino Bruni,
Annalisa Strada, Gianluigi Spini



COOPERA

Coopera è l’evento ideato e promosso dalla Fon-
dazione don Lorenzo Guetti per celebrare i primi
10 anni della sua attività. Istituita nel 2012 dalla
Provincia Autonoma di Trento, dalla Comunità
di Valle delle Giudicarie, dai Comuni delle Giudi-
carie Esteriori e dalla Federazione Trentina della
Cooperazione, la Fondazione, intitolata adonLo-
renzo Guetti, promotore delle prime esperienze
cooperative in Trentino e primo presidente della
Federazione delle società cooperative trentine,
è un’istituzione culturale non profit impegnata
nell’elaborazione e nella promozione della cul-
tura cooperativa e dell’economia civile. In occa-
sione del decennale, la Fondazione don Lorenzo
Guetti promuove, dal 13 al 16 ottobre 2022, una
serie di eventi e di incontri sudue territori, Giudi-
carie ed Alto Garda. I 21 eventi, in parte pubblici
e in parte ad invito, sono articolati in 4 percorsi,
dedicati agli istituti scolastici di primo e secon-
do grado, al mondodella cooperazione, agli am-
ministratori pubblici e alla comunità.

Giornate
di cultura
cooperativa



ore 09.00 - Incontro con l’autore
VIA DALLA PAZZA GUERRA
Un ragazzo in fuga dall’Afghanistan
Con Alidad Shiri
ITET Istituto Giacomo Floriani - Riva del Garda

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE

ore 10.30 - Laboratorio creativo sui graphic novel
LORENZO GUETTI
Un tempo per seminare e un tempo per mietere
F.W. RAIFFEISEN
L’economia del bene comune
Con la partecipazione degli autori Gabriele Ba, Riccardo
Pagliarini e Silvia Cucchi
Gardascuola - Arco

ore 08.05 - Incontro con l’autore
VIA DALLA PAZZA GUERRA
Un ragazzo in fuga dall’Afghanistan
Con Alidad Shiri
Istituto Lorenzo Guetti - Tione di Trento

ore 08.30 - Incontro con l’autrice
UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO!
Storia di don Lorenzo Guetti
Con Annalisa Strada e Luca Riccadonna
Scuola secondaria di primo grado Lorenzo Milani -
Oratorio di Storo

VENERDÌ 14 OTTOBRE

ore 17.30 - Incontro ad invito
L’IMPEGNO DEGLI ENTI PUBBLICI
PER LA TRASPARENZA E LA LEGALITÀ
Testimonianze di sindaci e presentazione
di Avviso Pubblico
PartecipanoMaurizio Fugatti*, Paride Gianmoena,
Claudio Mimiola, Roberto Montà, Damiano
Tommasi, Fabio Berasi
Modera Pierpaolo Romani
Auditorium Sighele - Riva del Garda

ore 20.30 - Dialogo con Damiano Tommasi
LO SPORT COME STRUMENTO DI INCLUSIONE SOCIALE
Modera Stefano Bizzotto
Auditorium Sighele - Riva del Garda



ore 08.50 - Incontro e dibattito
IL FUTURO DEL LAVORO E I GIOVANI
Dialogo degli studenti con Giancarlo Bregantini
Istituto Lorenzo Guetti - Tione di Trento

ore 11.00 - Incontro con l’autore
LEGALITÀ E SPORT. UNA SCELTA DI CAMPO
Simone Perrotta e Pierpaolo Romani
UPT Scuola delle Professioni per il Terziario - Arco

ore 11.00 - Incontro tra nuove generazioni
PARLARE DI GIOVANI E COOPERAZIONE
con la Cooperativa INOUT
UPT Scuola delle Professioni per il Terziario - Arco

ore 11.00 - Incontro con l’autrice
UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO!
Storia di don Lorenzo Guetti
Con Annalisa Strada e Anna Formilan
Scuola secondaria di primo grado Giovanni Pascoli Centro
di Aggregazione giovanile - Pieve di Bono - Prezzo

ore 14.00 - Incontro con l’autrice
UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO!
Storia di don Lorenzo Guetti
Con Annalisa Strada e Giorgio Corradi
Scuola secondaria di primo grado Giovanni Prati -
Comano Terme

ore 14.30 - Incontro ad invito
1° CONFERENZA NAZIONALE
SULLA CULTURA COOPERATIVA
IntroduconoMichele Dorigatti e Tito Menzani
Saluti Francesca Zanoni,Marina Clerici Rasini,
Fabio Berasi
Relatori PierLuigi Sacco e Vera Negri Zamagni
Castel Campo - Fiavè

ore 17.30 - Lectio cooperativa di Stefano Zamagni
COOPERARE È PIÙ DI COLLABORARE
Introducono Enzo Zampiccoli e Daniela Cortella
Incontro in collaborazione con Cassa Rurale
AltoGarda - Rovereto
Auditorium Palazzo dei Panni - Arco



SABATO 15 OTTOBRE

ore 10.00 - Workshop cooperativo
LA COOPERAZIONE SPIEGATA FACILE
Con Tito Menzani e Monia Bonenti
Maso al Pont - Stenico

ore 10.50 - Incontro con l’autore
#DISOBBEDIENTE
Essere onesti è la vera rivoluzione
Con Andrea Franzoso
Istituto Lorenzo Guetti - Tione di Trento

ore 10.50 - Incontro con l’autrice
UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO!
Storia di don Lorenzo Guetti
Con Annalisa Strada e la partecipazione diMirko Bisesti*
Liceo Andrea Maffei - Riva del Garda

ore 21.00 - Incontro con l’autore
ERO UN BULLO
La vera storia di Daniel Zaccaro
Con Andrea Franzoso
Incontro rivolto a genitori ed educatori
In collaborazione con la Cooperativa Eliodoro
Sala della Cassa Rurale AltoGarda e Rovereto -
Bolognano di Arco

ore 16.00 - Dialogo con i presidenti dei tre consorzi elettrici
cooperativi trentini
L’ACQUA COME BENE COMUNE
Con Annibale Salsa, Giancarlo Pederiva (CEP),
Giorgio Rossi (CEDIS), Dino Vaia (CEIS)
Saluto di Fabio Zambotti
Modera Stefano Zanoni
Sala Dolomiti - Grand Hotel Terme - Comano Terme

ore 17.30 - Incontro con l’autoreMarcello Farina
E PER UN UOMO LA TERRA
Lorenzo Guetti, curato di montagna
Saluti di Fabio Berasi, Flavio Riccadonna, Roberto Simoni,
Mario Tonina
Relatori Alberto Ianes e Andrea Leonardi
Modera Diego Andreatta
Teatro di Larido - Bleggio Superiore



ore 20.30 - Visione del documentario Un viaggio sulle Alpi
DIALOGO SUL FUTURO DELLE ALPI
Con Annibale Salsa e Alessandro De Bertolini
Modera Roberta Bonazza
Saluti diMichele Cereghini eWalter Ferrazza
Evento organizzato in occasione dell’Anno internazionale
dello sviluppo sostenibile delle montagne
In collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta
Paladolomiti - Pinzolo

DOMENICA 16 OTTOBRE

ore 09.00 - Presentazione del progetto con
la testimonianza di alcuni autori del volume
LA COMUNITÀ CHE VORREI
40 sguardi carismatici sulle Giudicarie
Relazioni di Luigino Bruni e Annibale Salsa
Saluti Fabio Berasi
Ne discutonoMonia Bonenti,Mattia Gottardi*,
Roberto Failoni*,Mario Tonina, Giorgio Butterini
ModeraWalter Nicoletti
Sala delle Sette Pievi della Comunità di Valle - Tione di
Trento

*in attesa di conferma





COMUNITÀ

EVENTI APERTI AL PUBBLICO

La Fondazione don Lorenzo Guetti ha tra i suoi
compiti statutari quello di contribuire alla pro-
mozione dello spirito comunitario, tanto impor-
tante in contesti di montagna. La disponibilità e
la generazione di capitale sociale e di beni rela-
zionali costituiscono una condizione essenziale
per la qualità della vita. Una parte significativa
del programma del decennale non poteva non
essere rivolta alla comunità, in coerenza con le
nostre ordinarie attività istituzionali. Né pote-
va mancare la nostra “prima radice”, la vicenda
umana e imprenditoriale di Lorenzo Guetti, la
specificità dell’agire in cooperazione e le carat-
teristiche distintive di una forma d’impresa che,
unica nel suo genere, è palestra di democrazia.
All’interno del programma trovano spazio rifles-
sioni dedicate al futuro delle Alpi e alla valoriz-
zazione dell’acqua, uno dei grandi patrimoni
naturali collettivi del nostro territorio. L’attività
sportiva è un altro campo di attenzione di Co-
opera: oltre al rispetto delle regole del gioco, lo
sport insegna agiovani ed adulti a rispettare l’al-
tro, il vero antidoto ad ogni forma di bullismo. La
comunità infine sarà protagonista negli “sguar-
di carismatici” di alcuni suoi attori, oggetto dei
loro sogni condivisi.



LO SPORT COME
STRUMENTO
DI INCLUSIONE
SOCIALE

Giovedì 13 ottobre - ore 20.30
Auditorium Sighele - Riva del Garda

COMUNITÀ



Dialogo con Damiano Tommasi
Modera Stefano Bizzotto

Quante cose è lo sport! Divertimento, socialità,
pari opportunità, educazione. Evoca bellezza
proprio questa sua varietà di funzioni e signifi-
cati. Guidati da uno sportivo del calibro di Da-
miano Tommasi, saremo accompagnati a sot-
tolineare dello sport specialmente il suo essere
fattore di inserimento nella società, promuoven-
do uguaglianza, solidarietà, legalità, cooperazio-
ne. Nello sport si è accomunati da esperienze
fondamentali quali lo sforzo e la fatica di otte-
nere un risultato, le emozioni condivise di gioia
e di competizione, la necessità di disciplina nel
rispetto delle regole e la costanza nell’impegno,
l’autostima sottolineata dai risultati e lo spirito di
squadra in cui si è - secondo il detto cooperativo
- “tutti per uno e uno per tutti”. Se nella pratica
sportiva queste esperienze sono veicolo di valo-
ri in ogni contesto, esse lo diventano ancor più
in contesti socialmente deprivati, come in certe
periferie o nelle carceri: lo sport aggiunge una
marcia in più di possibilità di recupero della per-
sona e del suo contesto di vita. E che dire della
magia dello sport abbinato alla disabilità?



COOPERARE
È PIÙ DI
COLLABORARE

Venerdì 14 ottobre - ore 17.30
Auditorium Palazzo dei Panni - Arco

COMUNITÀ



Lectio cooperativa di Stefano Zamagni
Introducono Enzo Zampiccoli e
Daniela Cortella
Incontro in collaborazione con
Cassa Rurale AltoGarda - Rovereto

Le parole sono importanti: cooperare non è col-
laborare! Come insegna Aristotele, collaborare
indica il fatto che tanti soggetti si mettono insie-
meper svolgere un lavoro, condividendo imezzi,
ma non lo scopo, che resta diverso per ciascuno.
Nel cooperare, invece, chi partecipa all’impresa
deve condividere i mezzi ma anche i fini. Con la
mirabile capacità di rendere chiaro il valore del-
le parole, l’economista Stefano Zamagni ci offre
un lessico essenziale per affrontare ciò che ci
sta a cuore e offrire alle “giornate di cultura co-
operativa” una cornice antropologica che ne fa
comprendere il senso profondo. Vengono mes-
se in luce le motivazioni profonde che hanno
portato e portano - a parità di opzioni -moltissi-
me personea preferiredi dedicarsi ad un’impre-
sa cooperativa rispetto ad una capitalistica. Ge-
neralmente ignote o trascurate, tali motivazioni
vengono ricondotte da Zamagni alla loro piena
dignità umana e quindi economica. Cooperare?
È una questione di libertà! Cooperare è operare
insieme e non semplicemente lavorare insieme.
Nell’operare c’è un fare che è, al tempo stesso,
creativo e trasformativo. C’è un “di più”, un agire
che coinvolge e trasforma l’intera persona, oltre
a incivilire il mercato e a produrre felicità pub-
blica.



ERO UN BULLO.
LA VERA STORIA
DI DANIEL
ZACCARO

Venerdì 14 ottobre - ore 21.00
Sala della Cassa Rurale AltoGarda e
Rovereto - Bolognano di Arco

COMUNITÀ



Con Andrea Franzoso
Incontro rivolto a genitori ed educatori
In collaborazione con la Cooperativa Eliodoro

Daniel vive a QuartoOggiaro, periferia di Milano.
In famiglia il clima è teso, pochi soldi e continui
litigi. Cresce nei cortili delle case popolari, ama il
calcio e in campo è il più forte, tanto che a dieci
anni gioca con la maglia dell’Inter. Le aspettati-
ve sudi lui sono altissime, e non vuole deluderle.
Ma quando, durante una partita, Daniel manca
il goal decisivo, il sogno di diventare un calcia-
tore famoso è infranto per sempre. Alle medie
Daniel è un bullo temuto da tutti, carico di rab-
bia e aggressività. Sente che l’unico modo per
guadagnarsi il rispetto è incutere paura e non
temere niente, neanche di fare un colpo in ban-
ca. E infatti, lui le rapine arriva a farle per davve-
ro, finché finisce al Beccaria, il carcere minorile
di Milano. È considerato un ragazzo perduto, ir-
recuperabile. A segnare la svolta, l’incontro con
don Claudio Burgio, il cappellano del carcere.
Daniel viene affidato alla sua comunità, che ac-
coglie i “ragazzi difficili”, e lentamente impara
a guardare le cose da una nuova prospettiva.
Testimone, scrittore e autore di #disobbedien-
te! Essere onesti è la vera rivoluzione e Viva la
Costituzione. Le parole e i protagonisti. Perché
i nostri valori non rimangano solo sulla Carta,
lo scrittore Andrea Franzoso restituisce al pub-
blico giovanile un’appassionante storia vera di
rinascita, amicizia e amore per la vita.



LA
COOPERAZIONE
SPIEGATA
FACILE

Sabato 15 ottobre - ore 10.00
Maso al Pont - Stenico

COMUNITÀ



Con Tito Menzani eMonia Bonenti
Workshop cooperativo

La cooperazione rappresenta sia una forma
d’impresa che una realtà socio-economica. As-
sieme ad altre tipologie imprenditoriali, essa ar-
ricchisce e garantisce la bio-diversità delmerca-
to e costituisce il più grande movimento sociale
ed economico del mondo. Alcuni movimenti
hanno un elevato scopo sociale; altri, invece, un
fine economico. Soltanto le cooperative li hanno
entrambi. Le imprese cooperative, a differenza
di altre organizzazioni economiche, operanonel
mercato, ma non sono del mercato, perché ap-
partengono alle generazioni di soci che ne sono
i veri proprietari. Ad esse aderiscono, in ogni an-
golo del pianeta, piùdi 1miliardo e 200mila soci.
In Italia la cooperazione è parte integrante della
società e dell’economia ed è presente in ogni
settore. In Trentino la cooperazione rappresenta
una realtà diffusa, capillare, partecipata, capa-
ce di offrire un rilevante contributo allo svilup-
po dell’economia locale e in grado di produrre
esternalità positive che ricadono su tutta la co-
munità.



L’ACQUA COME
BENE COMUNE

Sabato 15 ottobre - ore 16.00
Sala Dolomiti - Grand Hotel Terme -
Comano Terme

COMUNITÀ



Con Annibale Salsa
In dialogo con i presidenti dei tre consorzi
elettrici cooperativi trentini Giancarlo Pederiva
(CEP), Giorgio Rossi (CEDIS), Dino Vaia (CEIS)
Saluto di Fabio Zambotti
Modera Stefano Zanoni

Acqua è vita. In queste due parole è racchiu-
sa tutta la potenza dell’elemento naturale che
consente agli esseri viventi di abitare la Terra.
La maggior superficie del nostro pianeta è av-
volta dalle acque. Il nostro corpo è costituito da
un’elevata percentuale di acqua. Una funzione e
un valore inestimabili di cui si prende coscienza
soltanto quando essa viene a mancare. L’acqua,
tra i più importanti beni comuni, è destinata a
diventare nel prossimo futuro la più preziosa ri-
sorsa economica in quanto già oggi scarseggia
per l’eccessivo sfruttamento e per uno spreco
irresponsabile. All’acqua si devono la fertilità e
il benessere delle grandi aree pre-alpine poste
al centro dell’Europa: da quella padana a quella
rodaniana, daquella renana a quella danubiana.
Proprio all’interno dello spazio alpino resistono
ancoramasse glaciali che immagazzinanogran-
di quantità d’acqua di cui costituisconopreziose
riserve. Grazie alla loro presenza, la nascita del
“carbone bianco” ha consentito di disporre di
un’alternativa eco-sostenibile al carbone fossi-
le. Ma il riscaldamento in atto del clima rende
precaria la funzione idro-regolatrice dei ghiac-
ciai. Nella nostra società opulenta, che non dà
valore alle cose essenziali e ai commons, l’acqua
sta riprendendo il posto che le compete sia sot-
to l’aspetto materiale (idropinico, terapeutico,
energetico), sia sotto quello immateriale (acqua
come simbolo e archetipo della vita sana).



E PER UN UOMO
LA TERRA.
LORENZO GUETTI,
CURATO DI
MONTAGNA

Sabato 15 ottobre - ore 17.30
Teatro di Larido - Bleggio Superiore

COMUNITÀ



ConMarcello Farina
Saluti di Fabio Berasi, Flavio Riccadonna,
Roberto Simoni,Mario Tonina
Relatori Alberto Ianes e Andrea Leonardi
Modera Diego Andreatta

La vita di uno dei personaggi più grandi e ge-
nerativi della storia del Trentino, riscritta da
Marcello Farina grazie ai nuovi documenti su
don Lorenzo Guetti (1847-1898) emersi recente-
mente. Ne viene in risalto tutta la sua attività, la
sua ricerca, i suoi ideali donati all’emancipazio-
ne della sua gente, certamente a quella delle
Giudicarie, ma anche del Trentino, in una vicen-
da che ha del prodigioso. Si potrebbe dire che
Guetti è stato davvero capace di smuovere un
mondo in rovina e di rinnovare la vita concreta
delle persone. Tre sono stati i principali ambiti
della sua ricerca e del suo instancabile lavoro: lo
studio dell’emigrazione, di cui è stato in assoluto
un precursore; il credito agrario, con il suo im-
pegno per la fondazione delle Casse di Prestito
in cui coinvolse l’intera comunità, prendendo
spunto dall’esempio del giovane sindaco tede-
sco Friedrich Wilhelm Raiffeisen; l’autonomia
del Tirolo italiano, giungendo ad essere uno dei
più autorevoli pensatori e promotori dell’auto-
governo del proprio paese come responsabilità
di ciascuno. Un uomo gigantesco, che ha realiz-
zato una rivoluzione partendo da un territorio
piccolo eperiferico, di cui ha saputo interpretare
e coltivare le potenzialità. Un’eredità sempre at-
tuale e quindi sempre da riscoprire.



DIALOGO
SUL FUTURO
DELLE ALPI

Sabato 15 ottobre - ore 20.30
Paladolomiti - Pinzolo

COMUNITÀ



Con Annibale Salsa e Alessandro De Bertolini
Modera Roberta Bonazza
Dialogo e visione del film documentario Un
viaggio sulle Alpi in occasione dell’Anno in-
ternazionale dello sviluppo sostenibile delle
montagne
In collaborazione con il Parco Naturale Ada-
mello Brenta
Saluti diMichele Cereghini eWalter Ferrazza

Un viaggio sulle Alpi è la narrazione in 68 minuti
di un viaggio di 2.000 chilometri lungo l’arco al-
pino. La lunga traversata, da Est a Ovest, è com-
piuta insieme a due autorevoli viandanti d’og-
gi, Annibale Salsa, filosofo e antropologo, past
president del CAI - Club Alpino Italiano, e Marco
Albino Ferrari, scrittore e già direttore della rivi-
sta Meridiani montagne, per sottolineare il 10°
anniversario del riconoscimento delle Dolomiti
da parte dell’UNESCO. Presentato in anteprima
mondiale al Trentino FilmFestival nel 2022, il do-
cumentario, la cui regia è affidata a Roberta Bo-
nazza, è un’immersione polifonica nel paesag-
gio culturale della catena montuosa più grande
d’Europa, dalle sommità al fondovalle. Le Alpi
sono un mosaico complesso, dove tradizioni e
cultura cambiano di valle in valle. Basta spostar-
si di pochi chilometri lungo la catena alpina per
ritrovarsi in un luogo del tutto diverso siamorfo-
logicamente che culturalmente. Le Alpi sonoun
sistema vivo, abitato, in continua trasformazio-
ne. Dagli anni Ottanta del secolo scorso ad oggi
molte cose sono cambiate: è cambiata la men-
talità dei montanari, dei turisti, degli alpinisti, è
cambiato il modo di concepire le “terre alte”. Ri-
spetto al passato, oggi c’è una grande aspetta-
tiva per un ritorno alla montagna, un ottimismo
che un tempo non c’era.



LA COMUNITÀ
CHE VORREI

Domenica 16 ottobre - ore 09.00
Sala delle Sette Pievi della Comunità
di Valle - Tione di Trento

COMUNITÀ



Relazioni di Luigino Bruni e Annibale Salsa
Interventi di alcuni degli Autori
Saluti Fabio Berasi
Ne discutonoMonia Bonenti,Mattia Gottardi*,
Roberto Failoni*,Mario Tonina, Giorgio
Butterini
ModeraWalter Nicoletti

Debutta il progetto La comunità che vorrei. 40
sguardi carismatici sulle Giudicarie. Molti au-
tori e autrici si sono cimentati nei mesi scorsi
con la domanda che ha mosso la ricerca: Come
guardo la mia terra e come la vorrei? Quale è
il suo presente e quali sono le vocazioni, non
del tutto espresse, della comunità giudicarie-
se? Essi hanno trovato in questo progetto uno
spazio libero per sviluppare ed offrire riflessioni,
suggerire direzioni dimarcia, a partire dalla pro-
pria specifica sensibilità. Ne emerge un inedito
affresco delle Giudicarie, incompleto e aperto
ad accogliere altri sguardi carismatici, attuale
ma anche prospettico, speriamo stimolante per
tutti gli abitanti e per i decisori pubblici. È la le-
zione stessa di don Lorenzo Guetti che ci incal-
za a scoprire il tesoro di amore per queste terre,
custodito nel vissuto di chi in Giudicarie opera
con passione e competenza nei diversi settori.
Ascolteremo e leggeremo quanto ci propone
una giovane criminologa ambientale distacca-
ta a Bruxelles, un ultracentenario studioso ed
educatore, memoria storica della comunità, un
team di donne che agiscono nell‘incrocio di tra
produzione e formazione, un visionario invento-
re di sistemi ecologici di riscaldamento, e tante
altre voci della società civile locale. Il libro che
raccoglie la ricerca - disponibile on line sul sito
della Fondazione - è un work in progress. Ogni
altro contributo che verrà a completare l’affre-
sco sarà benvenuto!





LE SCUOLE

Al mondo della scuola sono rivolti una serie di
incontri e di testimonianze, storie di vita vissuta
condivise con gli studenti delle scuole primarie
e secondarie delle Giudicarie e dell’Alto Garda.
Un intreccio di temi che hanno come sfondo la
cooperazione, ma che includono l’educazione
alla legalità, il futuro e il senso del lavoro, l’ac-
coglienza e l’integrazione di persone che pro-
vengono da Paesi dilaniati da guerre e conflitti.
Gli studenti e i loro docenti saranno coinvolti nel
conoscere più da vicino alcune storie: anzitutto
quella di Lorenzo Guetti, fondatore delle prime
esperienze cooperative nel Trentino di fineOtto-
cento, e di Friedrich Wilhelm Raiffeisen, giovane
sindaco che in Germania ha inventato la “banca
senza capitali”; ma anche il viaggio e l’odissea
di Alidad Shiri, un ragazzo in fuga dalla guerra,
che da decenni affligge il suo paese d’origine,
l’Afghanistan; la storia di Andrea Franzoso, gio-
vane manager di un’importante azienda pub-
blica di trasporti che non ha avuto esitazioni nel
denunciare le “spese pazze” del suo presidente
e che oggi è un affermato scrittore per ragazzi,
impegnato nella promozione della cultura della
trasparenza e della legalità; in speciale sintonia
con la prima, quella di don Guetti, l’esperienza
di padre Giancarlo Bregantini, originario della
Val di Non, vescovo antimafia che ha promosso
la nascita di cooperative di giovani nelle terre di
Calabria, ridandodignità alle persone eal lavoro.

EVENTI AD INVITO



AMMINISTRATORI
LOCALI

Giovedì 13 ottobre - ore 17.30
Auditorium Sighele - Riva del Garda

EVENTI AD INVITO

In Italia la presenza e l’attività di organizzazioni
criminali costituisce da tempo un’emergenza
nazionale. Esse distruggono il capitale civile di
una nazione, condizionano pesantemente l’e-
conomia di mercato, ostacolano l’accesso ai di-
ritti fondamentali e la vita democratica di molti
concittadini, al Sud come al Nord. La risposta
non può essere affidata solo all’azione repressi-
va delle forze dell’ordine e della magistratura. In
questa battaglia di civiltà il ruolo degli enti locali
è fondamentale. Nata nel 1996, la rete di Avviso
Pubblico rappresenta oggi un formidabile stru-
mento a disposizione delle istituzioni locali per
prevenire e contrastare i fenomeni dilaganti di
mafie e corruzioni; essa costituisce un network
nazionale impegnato nel sensibilizzare, infor-
mare e formare gli amministratori locali per co-
struire una società democratica, libera da mafie
e corruzioni, fenomeni che costituiscono una
zavorra per lo sviluppo sociale edeconomico del
nostro Paese. In Italia operano presidenti, sinda-
ci, assessori, consiglieri che ogni giorno, con co-
raggio e creatività, promuovono una buona po-
litica, con le loro azioni e i loro comportamenti,
personali e istituzionali. Queste buone pratiche
meritano di essere fatte conoscere perché pos-
sano diventare patrimonio comune nazionale
ed ispirare in ogni parte d’Italia l’azione degli
amministratori pubblici.



1° CONFERENZA
NAZIONALE
SULLA CULTURA
COOPERATIVA

Venerdì 14 ottobre - ore 14.30
Castel Campo - Fiavè

EVENTI AD INVITO

Se vogliamo avere un mondo più giusto, più
solidale, più democratico e in definitiva più so-
stenibile è fondamentale coltivare ed investire
in cultura cooperativa. In Italia diverse sono le
organizzazioni che si occupano di questi temi,
sui versanti dell’educazione, della ricerca e della
divulgazione. Tuttavia questi soggetti non sono
sempre in collegamento gli uni con gli altri,
mentre sarebbe opportuno e strategico raffor-
zare le dinamiche di rete: sapere cosa fanno le
fondazioni, le associazioni, i centri di ricerca, le
scuole e far conoscere i progetti, le sperimenta-
zioni e le buone pratiche che si stanno portan-
do avanti nei vari contesti locali è cruciale per
stabilire sinergie, collaborazioni e opportuni-
tà. La Prima conferenza nazionale sulla cultura
cooperativa ha proprio questo obiettivo: è uno
strumento pensato per far incontrare tutti colo-
ro che, a vario titolo, in Italia presidiano e vivaciz-
zano questo ambito.



Uniamoci tutti a trattare le cose nostre,
i consigli di molti apporteranno maggior

lume, e assieme uniti saremo più forti.
Lorenzo Guetti





FONDAZIONE DON LORENZO GUETTI
Fraz. Larido 3, 38071 Bleggio Superiore

0465779586 - info@fondazionedonguetti.org
www.fondazionedonguetti.org Ill
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