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GIOVANI COOPERATORI TRENTINI
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Presso Studentato Nest, Cooperativa il Faggio
Via Solteri, 95 Trento
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LA LETTERA DEL PRESIDENTE – ALESSANDRO MERLINI

Gentili Socie e Soci,

l’assemblea annuale è indubbiamente l’occasione migliore per fare una valutazione e redigere un
bilancio sul senso e l’efficacia delle attività recenti e su come ripartire con slancio e freschezza
verso un nuovo anno, che vorrei fosse ancor più ricco di attività, di eventi, ma soprattutto di
collaborazioni.
I rapporti di amicizia e interazione maturati con altre associazioni giovanili del nostro territorio nel
corso del 2015 si sono ulteriormente sviluppati l’anno scorso, e ci hanno permesso di raggiungere
risultati davvero apprezzabili in termini di sintonia e condivisione di idee, progettualità, riflessioni.
Non dimentichiamo il nostro scopo sociale: promuovere e diffondere cultura cooperativa tra le
giovani generazioni. E per farlo, quale modo migliore di una reciproca contaminazione tra giovani
di diverse espressioni territoriali, accomunati da un sincero interesse verso i principi e valori che
sono la base del movimento cooperativo e lo caratterizzano?
È indiscutibile che la cooperazione rappresenti una forma imprenditoriale altamente democratica
ed altrettanto fortemente inclusiva, così come è indubbio che sia tra i comparti più importanti per la
crescita dell’economia, per la coesione sociale, oltre che per uno sviluppo più equo e sostenibile.
L’impresa cooperativa si sviluppa sul territorio ed insieme al territorio, trascinando in questo
circuito virtuoso tutte le componenti delle comunità locali, ed i giovani non possono esimersi da
una presa di coscienza di queste particolari dinamiche. Devono al contrario guadagnarsi un ruolo
attivo in questo contesto condividendo impegno e responsabilità.
Credo infatti sia fondamentale che ognuno dia il suo contributo intellettuale per evidenziare,
laddove se ne riscontrino, le carenze del nostro movimento, impegnandosi al tempo stesso a
proporre delle idee volte a stimolare e sviluppare i possibili soluzioni. La cooperazione, come
forma di impresa e quindi di economia, appartiene anche a noi, e anche nostra è quindi la
responsabilità di pensare al nostro domani!
La creazione di lavoro ad esempio, in particolare nelle fasce di popolazione più “deboli” (donne e
giovani) e in territori con livelli di disoccupazione allarmanti, è la sfida principale da affrontare con
immediatezza.
Per questo motivo sono convinto che l’Associazione Giovani Cooperatori Trentini, anche come
forma di profondo rispetto per tutti i cooperatori che l’hanno sviluppata e sostenuta in ben 48 anni
di attività, debba insistere nel promuovere e diffondere questi valori. La nostra sfida dev’essere
cercare di crescere oggi come persone e come cooperatori, per poter essere soci attenti e
consapevoli e magari ricoprire domani anche qualche ruolo di responsabilità nel movimento
cooperativo.
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Credo che una partecipazione giovanile critica ed una sempre crescente consapevolezza
cooperativa possano aiutarci anche a ripristinare la fiducia dei giovani nei confronti delle Istituzioni,
nonché delle persone che attualmente ricoprono ruoli determinanti nello sviluppo delle nostre
Comunità.
Voglio ringraziare per questo percorso che abbiamo intrapreso insieme le associazioni di Giovani
Soci delle Casse Rurali di Trento, Mezzocorona, Anaunia, Tuenno-Val di Non e Tassullo-Nanno,
con le quali abbiamo superato alcuni localismi legati alla dimensione territoriali delle associazioni
di appartenenza. La provenienza da zone differenti non può essere che un fattore arricchente, e
crediamo tutti che essere cooperatori sia qualcosa nettamente al di sopra delle considerazioni
geografiche. In questo senso siamo come un’unica grande associazione, senza campanilismi né
gelosie, ma con collaborazioni e condivisioni valorizzate nelle singole attività di più realtà
territoriali.
Avanti così, senza il timore di prenderci qualche responsabilità, e con la consapevolezza di poterci
arrivare con entusiasmo, preparazione e maturità.
A voi tutte e tutti, con grande rispetto e stima, buon lavoro per un altro anno insieme!

Alessandro Merlini - Presidente
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IL RENDICONTO DELLE ATTIVITÀ 2016

In questa sezione presentiamo, in modo sintetico, le attività realizzate nel corso del 2016.
L’attività associativa è stata molto intensa a partire dalla promozione del coinvolgimento e
dell’adesione dei giovani all’Associazione, all’organizzazione di seminari, alla partecipazione a reti
giovanili, alla collaborazione con istituzioni, enti ed organismi affini e alla progettazione e
organizzazione d’iniziative formative.

A) PROGETTI FORMATIVI E APPROFONDIMENTI TEMATICI:
•

Corso di formazione: i giovani e la cooperazione che cambia. Nel corso del 2016 sono
state realizzate la 7^ e l’8^ edizione de “Le giovani generazioni e la futura governance
delle cooperative”,

proposta formativa realizzata con il contributo della PAT e

l'organizzazione di Formazione Lavoro, con l'obiettivo di fare il punto sul valore attuale dello
strumento cooperativo e sulle prospettive future. Il percorso, suddiviso in 13 moduli da quattro
ore ciascuno, è stato specificatamente pensato e progettato per giovani interessati a
conoscere e comprendere la funzione delle imprese cooperative, ad approfondirne le
caratteristiche storiche, economiche e giuridiche, e a rendersi disponibili, in un futuro
prossimo, a rappresentare la comunità e la propria cooperativa nei consigli di
amministrazione. L’allargamento della presenza di giovani nei consigli di amministrazione è
essenziale perché all'interno delle proprie realtà si rinnovi e maturi un nuovo grado di
“consapevolezza cooperativa”, coinvolgendo le giovani generazioni attivamente nella vita
aziendale attraverso la partecipazione e la condivisione delle scelte. Questo permette uno
sviluppo innovativo dell’intera struttura, una fidelizzazione e un accrescimento del senso di
appartenenza alla cooperativa stessa.

•

Impresa e imprenditorialità locale: istruzioni per l’uso. Partecipazione al ciclo di incontri
organizzati dall’Associazione Giovani Soci delle Casse Rurali di Tuenno-Val di Non e
Tassullo-Nanno. Tre appuntamenti per approfondire i temi legati alla creazione di una nuova
impresa e all'imprenditorialità locale. Tutti gli incontri si sono svolti presso il Centro direzionale
della Cassa Rurale a Cles.

•

Giovani cooperatori di legalità. Sulla scia dei progetti riguardo la legalità degli scorsi anni,
Alessandro Merlini e Nadia Pedot sono intervenuti sul tema in un incontro con tre classi
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nell’Istituto agrario S. Michele – FEM. L’incontro si è focalizzato sul tema della legalità, con
approfondimenti sulla gestione dei beni confiscati alle mafie e sull’importante realtà
economico-sociale della cooperazione (trentina) in agricoltura

•

Progettare il futuro: una responsabilità da condividere
Prima serata - Le emozioni sono intelligenti. Nella prima serata dell’iniziativa
“Progettare il futuro: una responsabilità da condividere” organizzata dalla Cassa Rurale di
Mezzolombardo e San Michele all’Adige in collaborazione con l'Associazione Giovani
Cooperatori Trentini, Gianfranco Damico, scrittore e life coach, ha parlato di emozioni.
Lo spunto è stato offerto dal suo ultimo libro (in ordine di tempo) “Le emozioni sono
intelligenti. Esercizi per allenare il cuore e la mente”.
Seconda serata - Al posto tuo. La serata intitolata “Tecnologia, imprese e lavoro. Le
sfide dell’era globale” dell’iniziativa “Progettare il futuro: una responsabilità da
condividere”, Riccardo Staglianò, giornalista de La Repubblica ha presentato il suo libro
“Al posto tuo. Così Web e robot ci stanno rubando il lavoro”.

•

Workshop "Misure innovative per facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro". In Aprile, a Trento presso la Sala Rosa della Regione, l’Associazione Giovani ha
collaborato al workshop “Misure innovative per facilitare l’inserimento dei giovani nel mondo
del lavoro” durante il quale sono stati trattati diversi temi fra cui:
esperienze e misure per sostenere l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
metodi moderni per la formazione professionale nella scuola secondaria.
rapporto fra studio ed esperienze aziendali. Punto di vista di VET provider.
misure da parte di agenzie pubbliche del lavoro per l’inserimento dei giovani
nell’attività lavorativa, compresi i laureati.
Uno spazio è stato dedicato anche alla Cooperazione Trentina, e in particolare
all'Associazione Giovani Cooperatori, nel promuovere l'inserimento di giovani nel mercato
del lavoro. Durante l’incontro c’è stata anche l’occasione di ascoltare alcune testimonianze
di esperienze imprenditoriali di giovani che hanno costituito una cooperativa come Trentino
Social Tank e Neuroimpronta

6

B) PARTECIPAZIONE – FARE RETE
•

Partecipazione

alla

CONSULTA

NAZIONALE

DEI

GIOVANI

IMPRENDITORI

COOPERATIVI di CONFCOOPERATIVE e al comitato di coordinamento di un delegato
dell’AGCT e componente del Direttivo, Paolo Campagnano.
•

Assemblea annuale ordinaria con rinnovo delle cariche sociali. Si è tenuta il 21 ottobre
preso la Cooperativa Impact Hub a Trento, sono state rendicontate le attività realizzate nel
corso dell’anno 2015 e presentati sinteticamente i progetti sviluppati e in corso di
programmazione nel 2016. Inoltre sono stati riconfermati tre componenti del Consiglio
Direttivo in scadenza. All’assemblea è intervenuto anche Luca Rigotti, presidente delle
cantine Mezzacorona e Vicepresidente della Federazione Trentina della Cooperazione, per
parlare dell’esperienza delle Cantine Mezzacorona, prima azienda vitivinicola italiana a
sbarcare sulla piattaforma di e-commerce Alibaba (assieme ad aziende come Ferrari e
Pirelli). Rigotti ha esposto le difficoltà riscontrate nell’entrare nel mercato orientale, ma
anche i benefici che questa occasione sta dando e potrà dare. Ha parlato del tema della
sostenibilità dell’agricoltura e dell’importanza che questo fattore ha per i consumatori.

•

Piano d’Ambito Economico. Dal 2014 è Paolo Campagnano il presidente del Piano
d’Ambito Economico. Il Tavolo, a cui siedono i rappresentanti delle associazioni giovanili
trentine di tutte le categorie imprenditoriali, è stato costituito dalla Provincia autonoma con
l’obiettivo di promuovere la cultura del dialogo, della progettualità, dell’analisi tecnicoeconomica di nuove iniziative e del coinvolgimento delle forze giovanili sul territorio. La
presidenza è stata in capo all’Associazione Giovani Cooperatori Trentini come ente capofila
fino al 2017, ora passata a Coldiretti Giovani Impresa.
Nel corso dei mesi ottobre - novembre 2016 è stato realizzato il progetto EticaMente nato
dalla collaborazione con i Club Giovani Soci delle Casse Rurali di Trento, Mezzocorona,
Tuenno-Val di Non e Tassullo-Nanno. Il percorso formativo si è articolato in tre seminari e
un viaggio studio alla banca Popolare Etica di Padova. I temi degli incontri e del viaggio
sono stati la finanza etica, l’economia sostenibile, l’educazione finanziaria, il mondo
cooperativo e l’economia delle province di Trento e Bolzano. Gli incontri sono stati molto
partecipati e hanno visto la partecipazione di relatori d’eccellenza. Il percorso EticaMente
è stato cofinanziato dal Piano d’Ambito Economico insieme ad altri progetti facenti parte
di un’iniziativa più ampia “Verso il cambiamento, e oltre…”. I vari percorsi sono stati
presentati in una conferenza stampa il 18 ottobre 2016 presso la Federazione Trentina
della Cooperazione. I risultati dei vari progetti collegati quest’anno dal PAE in un più
ampio progetto di RETE sono stati poi presentati successivamente nell’aula Kessler il 15
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dicembre durante l’appuntamento “Università, innovazione & imprenditorialità” dove
sono anche intervenuti alcuni esperti in politiche giovanili e innovazione.
•

Progetto

“people

raising”:

seminario

Andare

oltre…

L'Associazione

Giovani

Cooperatori ha organizzato in collaborazione con i Club Giovani Soci della Casse Rurali
Trentine il giorno sabato 30 aprile 2016 il seminario "Andare Oltre...".
L’incontro, caratterizzato da una dinamica attiva ed interattiva, è stato condotto dal dott.
Dario Carloni presso la sede della Cassa Rurale di Mezzocorona.
I mercati e le organizzazioni oggi si stanno rapidamente evolvendo e assieme ad essi le
"regole del gioco". Nell'era dei servizi la qualità delle relazioni ed un orientamento mentale
rivolto all’innovazione assumono un ruolo centrale e determinante. L’obiettivo del seminario
è stato stimolare ogni partecipante al cambiamento mettendo in discussione e
possibilmente ridefinendo i propri paradigmi mentali.
I contenuti sviluppati sono stati: la rottura dei “paradigmi” e gli schemi mentali, cenni di
neurofisiologia, le variabili nella relazione, team working e team building. Al termine del
corso è stata data ai partecipanti una dispensa contenente tutte le diapositive proiettate
durante il corso unitamente ad altro materiale di approfondimento.

•

Commissione per la revisione dello statuto sociale della FTC. L’11 novembre 2016
sono iniziati i lavori della commissione – nominata dall’assemblea del 14 ottobre 2016 ed
integrata da componenti di nomina consiliare – che dovrà formulare proposte di riforma
dello statuto da sottoporre al voto in una assemblea straordinaria nel corso del 2017. Fra i
componenti di nomina consiliare c’è Alessandro Merlini, presidente dell’Associazione
Giovani Cooperatori

•

Rete con Associazioni e Gruppi giovanili della Cooperazione Trentina nel territorio
provinciale. Durante il corso del 2016 si è sviluppata una proficua attività di confronto con
numerose associazioni/gruppi giovanili nel contesto cooperativo. Questa attività sta
proseguendo nel 2017 attraverso la condivisione e co-progettazione di alcune iniziative.

•

Incontro con i giovani della Junge Alpenregion. Il presidente dell’Associazione,
Alessandro Merlini, ha fatto da presentatore e referente della FTC nell’incontro con i
giovani della Junge Alpenregion, un'organizzazione giovanile transfrontaliera che
raggruppa i giovani di alcuni movimenti politici delle Alpi, in particolare di Austria,
Germania, Slovenia, Italia (Trento e Bolzano), Liechtenstein e Svizzera. Questa
associazione promuove la conoscenza reciproca delle realtà affiliate e la valorizzazione
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delle peculiarità dei singoli territori attraverso incontri e visite periodiche. La mattina del 2
aprile sono stati coinvolti una ventina di giovani partecipanti in un momento di
approfondimento sulla realtà cooperativa trentina in generale e, in secondo luogo, sulle
cooperative agricole.

C) ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE/PROMOZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E DELLE
SUE ATTIVITA’ e COLLABORAZIONE CON IL MONDO ACCADEMICO
•

Aggiornamento, gestione ed editing del sito dell’AGCT in collaborazione con l’ufficio
stampa della Federazione Trentina della Cooperazione.

•

Collaborazione con l’Ufficio Stampa della Federazione Trentina della Cooperazione per
la divulgazione degli eventi e pubblicazione di diversi articoli dedicati all’Associazione sui
periodici del movimento cooperativo, sui quotidiani e sulle riviste locali

•

Attività informativa con socie/i e cooperative. In particolare, sono state fatte numerose
segnalazioni tramite e-mail a socie/i con indicazioni di attività promosse dall’Associazione,
incontri di interesse tematico, articoli di quotidiani, spunti di riflessione e interviste televisive
e radiofoniche.

•

Facebook: animazione della pagina facebook dell’AGCT.

•

Cooperquiz: partecipazione alla trasmissione televisiva prodotta dalla Federazione
Trentina della Cooperazione che promuove il metodo cooperativo come strumento per la
risoluzione di problemi attraverso giochi e prove superabili grazie alla collaborazione dei
partecipanti. Nella seconda puntata della terza edizione che ha visto la partecipazione del
presidente dell’Associazione Giovani, Alessandro Merlini, si sono “scontrati” i ragazzi e le
ragazze della 4^ UC del Liceo Russell di Cles, fondatori dell’Associazione cooperativa
scolastica ”FunTut”, e la 4^ A AFM dell’Istituto La Rosa Bianca di Predazzo.

•

Servizio tv Telepace – rubrica valore lavoro. L’Associazione Giovani è stata la
protagonista della 2° puntata della terza stagione della rubrica "Valore lavoro" che racconta
storie di giovani, storie di cooperazione, storie di lavoro viste con gli occhi di chi lavora. Si
tratta di un progetto nato dalla sinergia tra "Telepace Trento" e la provincia Autonoma di
Trento, in collaborazione con la Federazione Trentina della Cooperazione. Nella puntata è
stato intervistato il presidente dell’Associazione Alessandro Merlini.

Il presidente ed anche alcuni componenti del direttivo hanno partecipato a diversi incontri sul
territorio con lo scopo di fare rete fra i diversi gruppi e associazioni territoriali. Alcuni di questi
appuntamenti sono stati:
-

l’Assemblea Generale della Federazione Trentina della Cooperazione del 10 Ottobre 2016,
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-

l’Assemblea annuale del Club Giovani Soci della cassa rurale di Mezzocorona

-

l’incontro con i giovani delle cantine trentine per un confronto sul tema dell’agricoltura
vitivinicola trentina e altotesina

-

le serate organizzate dall’Associazione per confrontarsi sulle varie tematiche dell’economia
sostenibile con i Club Giovani Soci a Tuenno, Cles e Mezzocorona in vista della
programmazione del progetto di EticaMente

-

la serata agricoltura in diretta – Interagiamo! Tavole rotonde 2016, partecipazione ad un
incontro sul tema della vendita diretta dei prodotti agricoli la sera del 1° marzo.

-

l’Assemblea Imprenditori Cooperativi a Roma

-

l’inaugurazione della nuova sede del Club Giovani Soci della Cassa Rurale di Trento

-

Stage curriculare: Francesca Coldebella, laureanda presso l’Università di Trento, ha svolto
un tirocinio presso la Segreteria Tecnica dell’Associazione, coordinata dalla dott.a
Simonetta Fedrizzi, ed ha supportato l’attività di segreteria organizzativa

N° DI DIRETTIVI: 12
N° ARTICOLI USCITI SUL MENSILI COOPERAZIONE TRENTINA: 5

N° nuovi soci per anno

A

F

M

3%
35

32
23

43%

17

54%

13
9
2

4

7

7

4

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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IL RENDICONTO CONTABILE
CONSUNTIVO

ASSOCIAZIONE GIOVANI COOPERATORI TRENTINI
Rendiconto contabile consuntivo anno 2016
Entrate
1. Quote Associative
2. Contributi Federazione Trentina della Cooperazione
3. Contributi Pat e PAE
4. Incassi da altre categorie economiche per PAE
5. Interessi Attivi Conto Corrente
6. Quote Viaggio Studio Padova
7. Versamento gettone presenza CdA FTC
8. Rimborso spese Forum 2015
TOTALE ENTRATE
1. Spese varie
2. Assemblea ordinaria
3. People raising Mezzocorona
4. Sostegno attività formative
5. PAE - Gestione Attività capofila
6. PAE compenso RTO
7. Seminari in Movimento - Eticamente
TOTALE USCITE
ENTRATE
USCITE
UTILE D'ESERCIZIO

Uscite

90
9500
12252,5
200,94
3,86
765
1240
756,21
24808,51
1985,56
826,1
610
663,38
2526,08
12918,42
3223,6
22753,14
24808,51
-22753,14
2055,37

Il direttivo attuale è così composto:
Elena Bandera - Segretaria
Antonio Borghetti – Consigliere
Paolo Campagnano - Presidente del piano d’ambito Economico
Maria Rita Ciola – Consigliera
Sara Ghezzer - Consigliera
Andrea Melchiori Pedron – Vicepresidente
Alessandro Merlini - Presidente
Andrea Recchia – Consigliere
Simone Ribaga – Tesoriere

Trento, 21 aprile 2017
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