


Come semplici uomini ci deve stare a 
cuore questa terra trentina che ci vide 
nascere; è naturalissimo che amiamo di 
tenace affetto questa culla, che la difen-
diamo a tutto ardore; la famiglia nostra, il 
nostro comune, la nostra valle, la provincia, 
la patria insomma ci devono essere cari assai.



CHI  S IAMO

La Fondaz ione  don  Lorenzo Guett i  è  s tata  cost i tu i ta  ne l  
20 12 ,  Anno In ternaz iona le  de l le  Cooperat ive ,  per  in iz ia t i -
va  de l la  Prov inc ia  Autonoma d i  Trento ,  de l la  Federaz io-
ne  Trent ina  de l la  Cooperaz ione ,  de i  Comun i  de l le  G iud i -
car ie  Ester ior i  ( B legg io  Super iore ,  Comano Terme ,  
F iavé ,  S ten ico-Dors ino ,  San  Lorenzo in  Bana le )  e  de l la  
Comun i tà  d i  Va l le  de l le  G iud icar ie .

La  Fondaz ione  ha  la  sua  sede a  Lar ido  d i  B legg io ,  
ne l le  G iud icar ie  Ester ior i ,  uno  de i  quat tro  paes i  

de l la  Quadra ,  dove don  Guett i ,  a l l ' epoca  curato  
d i  campagna ,  fondò ne l  1 892  la  pr ima cassa  

rura le  t rent ina  a  s i s tema Ra i f fe isen .

Ente  d i  Terzo  Set tore ,  la  Fondaz ione ,  
operat iva  ne l le  G iud icar ie  e  in  tu t to  i l  

terr i tor io  prov inc ia le ,  è  un ' i s t i tu -
z ione  cu l tura le  che  non  ha  scopo 

d i  l ucro  e  persegue f ina l i tà  d i  
u t i l i tà  soc ia le .
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LE 6 FINALITÀ
DELLO STATUTO

Tutela, promozione e valorizzazione del 
patrimonio storico, politico, socio-cultura-

le ed imprenditoriale rappresentato dalla 
figura di don Lorenzo Guetti e dal movimen-

to cooperativo da lui creato in Trentino.

Coordinamento del Tavolo intercooperati-
vo permanente tra le cooperative e i con-

sorzi aderenti.

Costituzione e gestione del Centro Studi 
sulla Cooperazione nelle Giudicarie Esterio-

ri, "culla della cooperazione trentina".



LE 6  F INAL ITÀLE 6 FINALITÀ
DELLO STATUTO

Promozione della solidarietà sociale, 
della cultura della pace e della coopera-

zione tra i popoli, in particolare tra le nuove 
generazioni.

Valorizzazione delle Giudicarie Esteriori, 
tutelando l'ambiente e promuovendo la cul-

tura e l'arte.

Studio e diffusione del modello coopera-
tivo per la crescita delle persone e delle 

comunità locali, nel rispetto dei diritti 
umani ed in favore di un modello di sviluppo 

equo, solidale e sostenibile.



LA COOPERAZIONE COME PATR IMONIO 
IMMATER IALE DELL ’UNESCO

Nel 2016 l'Unesco - l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, 

la Scienza e la Cultura - ha iscritto la cooperazione intesa come l'idea 

e la pratica di organizzare interessi condivisi in forma cooperativa  

nella Lista del Patrimonio culturale intangibile dell'umanità. 

L’Unesco riconosce le cooperative come organizzazioni che pro-

muovono lo sviluppo delle comunità locali attraverso il perse-

guimento di interessi e valori comuni, creando soluzioni inno-

vative ai bisogni sociali.



Una cooperativa
è un'associazione autonoma di persone 

che si uniscono volontariamente
per soddisfare

i propri bisogni economici, sociali e culturali 
e le proprie aspirazioni

attraverso la creazione
di un'impresa a proprietà comune,

controllata democraticamente.

Dichiarazione d’identità cooperativa
Manchester 1995



LORENZO GUETTI (Vigo Lomaso, 1847 - Fiavé, 1898)

“Nato contadino
e sempre vissuto tra contadini
provai le loro miserie,
conobbi le loro croci e vessazioni,
indovinai i loro bisogni
e cercai di aiutarli.”



LORENZO GUETTI

1847 1863 1870 1873 1874

Lorenzo Guetti nasce a Vigo 
Lomaso. 

Lorenzo Guetti viene ordinato 
sacerdote e inviato a Terragnolo. 

Viene fondato l'Istituto agrario di 
San Michele.

Lorenzo Guetti si trasferisce a 
Trento al collegio vescovile.

Crollo della borsa di Vienna. 
L'impero austriaco riconosce e 
disciplina giuridicamente le 
società cooperative.

Figlio di contadini giudicariesi, promosse il miglioramento dell'economia 
agricola, colpita dalla Grande Depressione. Per far fronte all'imponente 
esodo migratorio verso il Regno d'Italia, l'Europa continentale e le Ameri-
che, studiò le cause e i rimedi dell'emigrazione. Ispirato dal modello coo-
perativo diffuso in Renania da Friedrich Willhelm Raiffeisen, Lorenzo 
Guetti animò la costituzione di numerose imprese cooperative nel Tirolo 
italiano: nelle Giudicarie Esteriori costituì la prima società cooperativa di 
smercio e consumo a Villa di Santa Croce; fondò la prima cassa rurale di 
prestiti e risparmio a Quadra di Bleggio; fu nominato primo presidente 
della Federazione dei Consorzi cooperativi. Eletto deputato alla Dieta del 
Tirolo di Innsbruck e al Parlamento di Vienna a furor di popolo, svolse 
un'intensa attività pubblica, rivendicando l'autonomia politica e ammini-
strativa del Trentino dall'Impero austro-ungarico. 



I 6 CAMPI DI AZIONE
DI LORENZO GUETTI

1875 1878 1881 1883

Don Guetti viene trasferito a 
Quadra di Bleggio come curato.

Leone Wollemborg fonda a 
Loreggia (PD) la prima cassa 
rurale a sistema Raiffeisen del 
Regno d'Italia. 

Diffusione del vaiolo e della 
pellagra nella Valle del Leno 
sopra Rovereto.

Don Guetti viene eletto membro 
del Consiglio Provinciale dell'Agri-
coltura CPA di Trento.

1887

Don Guetti pubblica la "Statistica 
dell'emigrazione americana avve-
nuta nel Trentino dal 1870 in poi".



L’ATTIVITÀ PASTORALE

In qualità di curato di campagna, il grado più basso della gerarchia ecclesiale, 
Guetti, ordinato sacerdote all’età di 23 anni fu inviato a Terragnolo, nella valle 
del Leno, sopra Rovereto. Dopo 8 anni di servizio, la curia trentina gli affidò la 
parrocchia della Quadra nel Bleggio. Fu il periodo d’oro, quello dal 1878 al 
1893: quindici anni di grande impegno, sia sul fronte cooperativo che in 
campo politico.
La terza e ultima comunità fu la curazia di Fiavè nel Lomaso. Negli ultimi 
anni della sua vita fu nominato direttore della seconda cassa rurale del 
Trentino e presidente della famiglia cooperativa locale.

LO STUDIO DELL’AGRICOLTURA

“Nato contadino e sempre vissuto tra contadini provai le loro miserie, 
conobbi le loro croci e vessazioni, indovinai i loro bisogni e cercai di 

aiutarli”. Guetti, fin dal suo arrivo a Terragnolo, “faticosissima sta-
zione”, si dedicò alla modernizzazione dell’economia agricola e 

in particolare alla coltivazione dei bachi da seta, un tempo 
importantissima fonte di reddito. Nel 1881 entrò a far parte 

del Consiglio Provinciale d’Agricoltura, l’agenzia pubblica 
voluta dall’impero austriaco per sostenere il migliora-

mento delle colture e delle pratiche agricole nel Tirolo 
meridionale.

Nel 1883 fu nominato segretario, e poi presidente 
del Consorzio agrario del distretto di Santa 

Croce.



L’ATTIVITÀ EDUCATIVA

Don Guetti accompagnò l’attività imprenditoriale con una intensa educazione 
all’identità e alla cultura cooperativa organizzando 34 serate per spiegare il 
senso profondo e il funzionamento concreto delle imprese cooperative.
Di sera raggiunse ogni valle del Trentino tenendo corsi itineranti e cattedre 
ambulanti dove insegnava le nuove colture, le più moderne tecniche agrico-
le per il miglioramento fondiario e per l’allevamento del bestiame. Infine, 
non venne meno ad uno dei suoi imperativi categorici: promuovere 
un’educazione alla partecipazione politica e alla democrazia, vincendo la 
rassegnazione e il fatalismo. In 20 anni scrisse su varie testate più di 700 
articoli, firmati con numerosi pseudonimi.

LO STUDIO DELL’EMIGRAZIONE

Le misere condizioni di vita provocarono in Trentino un flusso 
migratorio che don Guetti visse in prima persona (tre dei suoi fra-
telli dovettero emigrare). Per comprenderne le cause egli si mise 
ad analizzare un fenomeno che rischiava di desertificare l’inte-
ro Trentino.
L’emigrazione verso una terra straniera poteva essere 
distinta in tre grandi filoni: l’emigrazione stagionale nel 
vicino Regno d’Italia, l’emigrazione nei Paesi del Nord 
Europa e infine l’emigrazione permanente oltre-
oceano, nelle Americhe e in Canada.
Per far comprendere la portata di una vera 
e propria emorragia di capitale umano, 
compilò la “Statistica dell’emigrazi-
one americana avvenuta nel 
Trentino dal 1870 in poi”.



I 6 CAMPI DI AZIONE
DI LORENZO GUETTI

1888 1890 1891 1892 1893

Don Guetti viene nominato pre-
sidente del Consorzio Agrario 
Distrettuale di Santa Croce.

Leone XIII promulga l'enciclica 
sociale "Rerum Novarum".
Don Guetti viene eletto alla Dieta 
di Innsbruck. 

Don Guetti viene nominato 
curato di Fiavé nel Lomaso dove 
fonda e dirige la seconda Cassa 
Rurale ed è presidente della 
Famiglia Cooperativa di Fiavé. 

Don Guetti fonda a Villa di Santa 
Croce la prima Famiglia Coope-
rativa, "Società cooperativa 
rurale di smercio e consumo". 

Don Guetti fonda la prima Cassa 
Rurale prestiti e risparmio a 
Larido nel Bleggio.



I 6 CAMPI DI AZIONE
DI LORENZO GUETTI

1896 1897 1898

Don Guetti viene eletto deputato 
al Parlamento di Vienna.
Nasce il Banco di S.Vigilio.

Si tiene a Trento, presso il Consi-
glio Provinciale dell’Agricoltura,  
il primo corso d'istruzione per 
cassieri delle Casse Rurali di 
prestito e risparmio a sistema 
Raiffeisen.

1894

Don Guetti pubblica i “Dialoghi di 
un curato di campagna coi suoi 
curaziani”.

Uscita del primo numero del 
periodico mensile "La Coopera-
zione Trentina" che sostituisce il 
Bollettino Agrario.
Don Guetti pubblica “ Il testamen-
to di don Mentore”.
Don Guetti muore a soli 51 anni.

1895

Don Guetti fonda e presiede a 
Trento la Federazione delle 
Casse rurali e dei sodalizi coo-
perativi del Trentino.



LA PROMOZIONE E L’AZIONE COOPERATIVA

Di fronte alla povertà e per ostacolare l’emigrazione, don Guetti prese ispirazio-
ne dalle esperienze cooperative del giovane sindaco Friedrich W. Raiffeisen. Gli 
statuti furono adattati al contesto locale e le cooperative si diffusero rapida-
mente in ogni vallata del Trentino, grazie all’opera di promozione svolta da 
sacerdoti attenti ai bisogni della gente più umile. Dopo due anni, nel 1890 
nacque con il concorso di 190 soci a Villa di Santa Croce la prima “Società coo-
perativa rurale di smercio e consumo” e nel 1892 alla Quadra 17 soci fonda-
rono la prima “Cassa rurale di prestiti e risparmio”, la cui sede era nella 
canonica. Il 20 novembre 1895 fonda la “Federazione delle Casse rurali e 

dei sodalizi cooperativi del Trentino della parte italiana” e ne diviene il 
primo presidente, fino alla sua improvvisa scomparsa.

L’ATTIVITÀ POLITICA

Mentre nel Regno d’Italia per i cattolici vigeva un ferreo divieto, nella 
monarchia austro-ungarica i sacerdoti partecipavano attivamente 

alla vita politica. Don Lorenzo Guetti, ormai popolare nelle Giudi-
carie e in tutto il Tirolo italiano, si candidò alla Dieta di Innsbruck 

e al Parlamento di Vienna, ricevendo ampi consensi eletto-
rali. Difese la nazionalità italiana, rivendicò parità di trat-

tamento con le altre popolazioni dell’impero e lottò 
per l’autonomia politica e amministrativa. Gli italiani 

erano infatti minoranza all’interno del Tirolo 
storico e potevano contare su un numero 

ridotto di deputati alle assemblee legi-
slative. Al centro della sua azione 

Guetti affermò il diritto 
all’autogoverno.



LE 6 ATTIVITÀ
DELLA FONDAZIONE



ATTIVITÀ CON LE COMUNITÀ
Attività della Fondazione con le co-
munità delle Giudicarie Esteriori;
Attività della Fondazione promosse 
nella Provincia Autonoma di Trento;
Attivazione di processi di sviluppo di 
comunità attraverso metodologie 
partecipative che nascono dal basso; 
Programmazione di eventi ed incontri 
culturali su territorio provinciale.
Edizione della Giornata Guettiana 
che si svolge ogni anno e che affronta 
temi di attualità. 

ATTIVITÀ CON GIOVANI E STUDENTI
Corsi e laboratori sulla figura di don 
Guetti e della cooperazione trentina: 
dalle origini ai giorni nostri;
Corsi sulla promozione dell’identità 
cooperativa;
Progettazione di percorsi di altenan-
za scuola-lavoro; 
Co-progetttazione con istituti e scuole 
di qualsiasi ordine e grado;
Istituzione di un premo di laurea per 
studi su Guetti e la cooperazione.



ATTIVITÀ CON LE COOPERATIVE
Coordinamento del Tavolo intercoo-
perativo permanente delle Giudicarie;
Supporto e accompagnamento a co-
operative di giovani con sede in 
Trentino;
Progettazione di eventi culturali e di 
percorsi formativi per cooperative e 
consorzi.

ATTIVITÀ CON IL MONDO
Partnership nazionali e internazionali 
con enti e fondazioni impegnate 
nella diffusione dei valori e dei prin-
cipi cooperativi e nello sviluppo 
locale;
Promozione di scambi di esperienze 
tra cooperatori di diversi paesi;
Partecipazione a bandi dell’Unione 
Europea.



ATTIVITÀ DI RICERCA
La Fondazione svolge un lavoro di 
ricerca ad ampio raggio volto al pas-
sato, al presente e al futuro:
Recupero e valorizzazione della me-
moria cooperativa;
Istituzione di una borsa di dottorato 
presso l’Università degli Studi di 
Trento;
Ricerche mirate ad approfondire le con-
nessioni tra comunità e cooperazione;
Studi per comprendere il futuro della co-
operazione e i possibili ambiti di sviluppo.

ATTIVITÀ EDITORIALI
La Fondazione ripubblica le opere di 
Lorenzo Guetti.
I volumi principali della collana Rusti-
cus sono: “Scritti sull’emigrazione”, 
“Due chiacchiere dopo le elezioni”, 
“La cooperazione rurale”.
Due testi arricchiscono il piano edito-
riale: il graphic novel (romanzo a 
fumetti) di Gabriele Ba e Riccardo 
Paglierini e la riedizione della biogra-
fia “E per un uomo la terra. Lorenzo 
Guetti, curato di campagna” di Mar-
cello Farina.



info@fondazionedonguetti.org

www.fondazionedonguetti.org

@fondazionedonguetti

+39 370 3147154 

fondazionedonlorenzoguetti

Frazione Larido 3 | 38071 Quadra - Bleggio Superiore 


