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Presso Federazione Trentina della Cooperazione
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LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE – ALESSANDRO MERLINI

Care Socie e cari Soci,
sono ancora chiari e forti gli echi di un’Assemblea federale storica (non solo perché è stata
finalmente eletta una donna alla guida della Federazione Trentina della Cooperazione, per la prima
volta in 123 anni di storia) e giunta al termine di un percorso dove il confronto fra più candidati,
democraticamente pacato e costruttivo, ha rappresentato il primo di una serie di segnali che i Soci
avevano bisogno di sentire. Da tutti è stato infatti riconosciuto il bisogno di tornare ad un
attaccamento ed una vicinanza concreta da parte dei Soci, che possano ritrovarsi nei principi e
valori cooperativi e sentire la Cooperazione come la loro casa, abbandonando vecchie fazioni e
scontenti spesso infondati.
Questa nostra Assemblea arriva quindi in un momento importante, e forse oggi più di ieri siamo
chiamati come Giovani a portare le nostre sensibilità e fare la nostra parte. Ci sono pochi giovani
impegnati negli organismi di governance della Cooperazione? Forse, ma quelli che ci sono stanno
dettando la strada con professionalità e determinazione, e sta al nostro impegno saperci
guadagnare le opportunità e valorizzarle al meglio. Con grande piacere, nonché con un pizzico di
orgoglio, abbiamo potuto vedere una nostra Socia, e componente del Consiglio Direttivo,
impegnarsi nella recente Assemblea federale in una candidatura con grande valore anche
simbolico, risultando eletta in Consiglio di Amministrazione - tra l’altro con una preferenza netta su
altre candidature - e dimostrando ancora una volta che impegno, capacità e determinazione non
hanno età.
E allora che questo entusiasmo possa esserci di aiuto per la nostra mission, continuando a
diffondere e promuovere cultura cooperativa tra i più giovani, convinti che solo investendo nella
buona semina di oggi si possa contare sul fruttuoso raccolto di domani. L’anno prossimo
l’Associazione Giovani Cooperatori Trentini festeggerà i 50 anni dalla sua fondazione, avvenuta in
un’epoca che poco ha ancora in comune coi giorni nostri. Ma se molto è cambiato da allora (i
mercati, la tecnologia, il lavoro, l’impianto normativo…) ciò che non può e non deve cambiare è
l’impegno, la convinzione e la speranza di poter e dover fare la nostra parte.
Per percorrere questa strada, l’AGCT sta cercando da anni di intessere nuovi rapporti ed evolvere
le relazioni con altre realtà di aggregazione giovanile del territorio, partendo ad esempio dai gruppi
di Giovani Soci delle Casse Rurali, al fine di creare un gruppo coeso ed unito che possa dare vita
ad un ricambio generazionale responsabile, consapevole e formato.
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Formato, certo. La formazione è un pilastro su cui sarà doveroso fondare la nostra crescita e che
abbiamo la fortuna di poter interpretare e proporre, facendo la nostra parte in collaborazione con
attori presenti nel nostro sistema con competenze ed esperienza, come ad esempio Formazione
Lavoro. Da anni proponiamo insieme un percorso formativo - da quest’anno rivisto ed arricchito
grazie ad una co-progettazione con l’Associazione Donne in Cooperazione - che ha formato più di
duecento giovani sulla storia della cooperazione come su nozioni più tecniche, economiche e
giuridiche, sensibilizzandoli al tempo stesso sui principi e valori cooperativi, così importanti per la
storia della nostra Comunità trentina.
Quello che possiamo garantire, a tutte le Socie ed i Soci presenti a questa Assemblea, è una
rinnovata convinzione nel voler portare avanti l’impegno a rappresentare tutti i Giovani Cooperatori
Trentini, cercando di imparare dalle generazioni precedenti ad essere Cooperatori responsabili, e
responsabilmente pronti ad affrontare un ricambio generazionale che poggi su basi solide.
Concludo con una nota personale – mi perdonerete – al termine di una parte importante del mio
percorso all’interno della nostra Associazione. Dopo un triennio di presidenza lascerò infatti questo
ruolo in altre mani, che sapranno tradurre in crescita l’impegno di tutti noi, con la consapevolezza
di aver provato a dare con impegno quanto ho potuto, ma di aver sicuramente ottenuto da tutti voi
molto di più.
Arrivederci quindi, con senso di gratitudine e di affetto verso tutti e tutte voi.
Buona cooperazione!

Alessandro Merlini
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IL RENDICONTO DELLE ATTIVITÀ 2017

In questa sezione presentiamo, in modo sintetico, le attività realizzate nel corso del 2017.
L’attività associativa è stata molto intensa a partire dalla promozione dell’Associazione e
coinvolgimento

dei/delle

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
#EUROCOOPERAZIONE: la Cooperazione dal locale al globale. Il percorso, articolato in 2
seminari e un viaggio studio, ha offerto alle giovani generazioni strumenti utili per inquadrare
meglio le realtà cooperative, partendo da una prospettiva locale, anche in relazione allo sviluppo
dell’Autonomia, per poi approfondire la dimensione nazionale e quindi quella europea.
Il 14 novembre è stato organizzato il primo seminario presso la sede di Impact Hub Trentino a
Trento. E’ stato approfondito il tema della “Cooperazione e Autonomia: una storia Glocale”,
con l’intervento di Jacopo Sforzi, ricercatore presso Euricse - Istituto Europeo di Ricerca
sull'Impresa Cooperativa e Sociale che, con la sua relazione, ha trattato il tema dello Sviluppo
Locale in Trentino in rapporto all’Autogoverno e alla Cooperazione. Un approfondimento è
stato dedicato in particolare alla Cooperativa di Comunità come possibile esempio di nuovo
modello cooperativo di sviluppo locale. Una forma di cooperativa radicata sul territorio,
democraticamente inclusiva con l’obiettivo di creare benessere per la comunità valorizzando e/o
riqualificando le risorse del territorio.
Sono seguite poi alcune testimonianze di cooperazione tra passato e presente.
Il 21 novembre è stato organizzato il secondo seminario “Il rapporto tra cooperazione e
migrazione: esperienze virtuose di accoglienza di cooperative”. Si è approfondito di questo
argomento presso la sala conferenze della sede della Cassa Rurale di Trento. L’istituto di credito
cooperativo era rappresentato da Paolo Frizzi, componente del consiglio di amministrazione.
E’ stato messo in evidenza il rapporto virtuoso tra fare accoglienza e sviluppo del territorio, in
termini d’innovazione sociale e imprenditoriale.
Il primo intervento è stato affidato a Giulia Galera, ricercatrice senior a Euricse – Istituto Europeo di
Ricerca sull’Impresa Cooperativa e Sociale che ha spiegato come 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 territori, rivitalizzando anche spazi e creando nuove economie. Ci sono elementi
5

su cui fare leva per favorire forme di accoglienza virtuose e l’accoglienza funziona se viene
coinvolta la comunità. Sulle politiche per il futuro è fondamentale ripensare ai meccanismi di
selezione degli enti gestori, premiando prima di tutti chi coinvolge la comunità ed è radicato sul
territorio. Altro aspetto importante è una nuova educazione alla cittadinanza globale che parta
dalle bambine e bambini per far capire loro che non devono avere paura del diverso, ma devono
imparare prima di tutto a conoscerlo. Il secondo momento è stato dedicato a due esperienze
virtuose di accoglienza: la cooperativa Cadore di Pieve di Cadore in provincia di Belluno, e la Coop
onlus K-Pax di Breno provincia di Brescia.
29 novembre – 1 dicembre: visita studio presso le istituzioni europee.
Una delegazione di 23 Giovani Cooperatrici e Cooperatori ha partecipato ad un viaggio studio a
Bruxelles per conoscere le istituzioni europee.
Hanno assistito a seminari di approfondimenti su alcuni temi di estremo interesse e attualità, anche
con esperti della Commissione Europea.
Nei tre giorni a Bruxelles, organizzati con il supporto dell’Ufficio per i rapporti con l’Unione europea
della Provincia Autonoma di Trento, i giovani hanno incontrato i rappresentanti della Commissione
e di varie reti tematiche europee. Tra essi Alfonso Aliberti dell’European Youth Forum, che ha
presentato le attività di lobbying e advocacy della rete in favore delle organizzazioni giovanili,
soffermandosi nel corso sulle opportunità offerte dai programmi Erasmus+ ed Erasmus per
giovani imprenditori; Louis Cousin, di Cooperatives Europe, che ha illustrato diverse iniziative
finalizzate alla promozione a livello europeo del modello imprenditoriale cooperativo soffermandosi
sul lancio dello European Young Cooperators Network.
Per quanto riguarda le politiche europee, il gruppo ha incontrato Elena Panichi della DG Agri della
Commissione Europea che, alla luce della recente approvazione del nuovo regolamento europeo,
ha parlato di coltivazioni biologiche e della loro etichettatura e certificazione. Restando
sempre in ambito agricolo, Kahtrin Rudolf, DG Agri, si è soffermata sulla politica agricola
comune e sulle misure a sostegno dello sviluppo rurale, sottolineando le sfide che tale politica
deve affrontare, dalla sostenibilità delle produzioni alla globalizzazione, dalla diversità dei mercati
alla necessità di puntare su un’agricoltura moderna basata su ricerca e innovazione.
L'intenso programma di visite e approfondimenti ha fatto tappa anche presso l'Ufficio di
Confcooperative - Federazione Trentina della Cooperazione a Bruxelles, dove Samuel Cornella ha
spiegato l'azione di Confcooperative e della Cooperazione Trentina e, più in generale, del sistema
cooperativo a Bruxelles. Il gruppo di giovani ha partecipato ad una riunione plenaria del
Parlamento e incontrato un funzionario della DG Comunicazione Visite Parlamento Europeo che
ha illustrato il funzionamento del Parlamento nel sistema istituzionale della UE: storia,
funzionamento e prospettive future anche alla luce della Brexit.
Il progetto ha potuto contare sul finanziamento provinciale all’interno di un progetto di rete con i
GIPRO (Giovani Professionisti).
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Due serate informative ”E-Commerce tra rischi e opportunità: cos’è, come funziona e cosa
comporta” organizzate in partnership con Donne in Cooperazione e con la Cassa Rurale di
Mezzolombardo e San Michele all'Adige e con l’Associazione Futura – Cassa Rurale Alta
Valsugana. Le relazioni sono state a cura di Pietro De Grandi, esperto di marketing, nuove
tecnologie e nuovi approcci al mondo delle vendite digitali.

B) PARTECIPAZIONE – FARE RETE



Partecipazione di un/una delegata dell’AGCT a ciascun

Comitato di settore della

Cooperazione Trentina: Antonio Borghetti, Maria Rita Ciola, Sara Ghezzer, Andrea
Melchiori Pedron


Partecipazione alla Consulta Nazionale dei Giovani Imprenditori Cooperativi di
Confcooperative di un delegato dell’AGCT, Paolo Campagnano



Partecipazione Comitato di Coordinamento della Rete Giovani Soci delle BCC-CR di
Federcasse di un delegato dell’AGCT, Antonio Borghetti



Partecipazione al settimo Forum Giovani Soci del Credito Cooperativo a Paestum dal
29 settembre all’ 1 ottobre



Assemblea annuale ordinaria con rinnovo delle cariche sociali. Si è tenuta il 21 aprile
presso lo Studentato Nest di Trento durante la quale sono state rendicontate le attività
realizzate nel corso dell’anno 2016 e presentati sinteticamente i progetti sviluppati e in
corso di programmazione nel 2017. All’assemblea è intervenuta anche Sara Villotti,
presidente delle Cooperativa RISTO3 per parlare della sua esperienza di Presidente con
uno spazio di approfondimento “A tavola con i valori cooperativi: l’esperienza di
Risto3”



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 di Trento con l’obiettivo di promuovere la cultura del dialogo, della progettualità,
dell’analisi tecnico-economica di nuove iniziative e del coinvolgimento delle forze giovanili
sul territorio e di promozione dell’imprenditività. Per l’Associazione Giovani Cooperatori
partecipa Andrea Recchia quale rappresentante del Consiglio Direttivo e Simonetta
Fedrizzi quale referente tecnica.



Commissione per la revisione dello Statuto sociale della Federazione. L’11 novembre
2016 sono iniziati i lavori della commissione – nominata dall’assemblea del 14 ottobre 2016
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ed integrata da componenti di nomina consiliare. Fra i componenti di nomina consiliare c’è
Alessandro Merlini, presidente dell’Associazione Giovani.


Adesione al V-Day il 14 febbraio si è celebrato in 200 paesi nel mondo il V-day per dire
basta allo sfruttamento e a ogni forma di violenza contro le donne. L'Associazione Giovani
ha aderito alla proposta fatta dall’associazione Donne in Cooperazione assieme alla
Federazione Trentina della Cooperazione che ha lanciato l'iniziativa VESTI LA TUA
COOPERATIVA DI ROSSO a cui hanno aderito 70 cooperative del territorio trentino.



Rete con Associazioni e Gruppi giovanili della Cooperazione Trentina nel territorio
provinciale. Durante il corso del 2017 è proseguita una proficua attività di confronto con
numerose associazioni/gruppi giovanili nel contesto cooperativo.

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


Aggiornamento, gestione ed editing del sito dell’Associazione 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



Alessandro Merlini e (e in alcune occasioni anche alcuni componenti del direttivo), ha
partecipato a diversi incontri sul territorio con lo scopo di fare rete fra i diversi gruppi e
associazioni del territorio. Alcuni di questi appuntamenti sono:
 Le Assemblee della Federazione Trentina della Cooperazione
 L’Assemblea annuale del Club Giovani Soci della Cassa Rurale di Trento



Stage curriculare: Francesca Coldebella e Federica Polidoro, laureande presso
l’Università di Trento, hanno svolto un tirocinio presso la Segreteria Tecnica
dell’Associazione, coordinata dalla dott.a Simonetta Fedrizzi
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IL RENDICONTO CONTABILE
CONSUNTIVO
Rendiconto contabile consuntivo anno 2017
Entrate
1. Quote Associative
75,00
2. Contributi Federazione Trentina della Cooperazione
8.200,00
3. Contributi Pat e PAE
6.833,98
4. Incassi da altre categorie economiche per PAE
413,78
5. Interessi Attivi Conto Corrente
34,38
6. Quote Viaggio Studio BRUXELLES
3.480,00
TOTALE ENTRATE
19.037,14
1. Spese varie
2. Assemblea ordinaria
3. Forum Giovani BCC a Paestum
4. Sostegno attività formative
5. PAE - Uscite per altre categorie economiche per PAE
6. Seminari EuroCooperazione
7. EuroCooperazione - Viaggio Studio Bruxelles
8. Ecommerce Pergine e Mezzocorona
8. PAE spese comuni
TOTALE USCITE
ENTRATE
USCITE
UTILE D'ESERCIZIO

Uscite

19.037,14 €
-37.574,03 €
-18.536,89 €

* il rendiconto è redatto per cassa

Il direttivo attuale è così composto:
Antonio Borghetti – Consigliere
Paolo Campagnano - Consigliere
Maria Rita Ciola – Consigliera
Sara Ghezzer - Consigliera
Andrea Melchiori Pedron – Vicepresidente
Alessandro Merlini - Presidente
Andrea Recchia – Consigliere
Simone Ribaga – Tesoriere
Trento, 13 giugno 2018
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1.095,49
628,00
475,07
11.878,00
10.930,35
750,05
8.366,76
257,81
3.192,50
37.574,03

