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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  FONDAZIONE DON LORENZO GUETTI CENTRO 

STUDI SULLA COOP. ONLUS  

Sede:  FRAZIONE LARIDO BLEGGIO SUPERIORE TN  

Capitale sociale:  127.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:    

Partita IVA:  02528140227  

Codice fiscale:  95018990226  

Numero REA:    

Forma giuridica:    

Settore di attività prevalente (ATECO):  949990  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2019  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2019 31/12/2018 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 572 1.145 

 II - Immobilizzazioni materiali 9.850 8.704 

Totale immobilizzazioni (B) 10.422 9.849 

C) Attivo circolante   
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 31/12/2019 31/12/2018 

 I - Rimanenze 21.095 - 

 II - Crediti 27.664 135.329 

  esigibili entro l'esercizio successivo 27.664 135.329 

 IV - Disponibilita' liquide 107.234 31.473 

Totale attivo circolante (C) 155.993 166.802 

D) Ratei e risconti 15.122 120 

Totale attivo 181.537 176.771 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 127.000 127.000 

 VI - Altre riserve (1) - 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 2.227 (11.404) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 10.469 13.631 

Totale patrimonio netto 139.695 129.227 

D) Debiti 18.843 35.044 

 esigibili entro l'esercizio successivo 18.843 35.044 

E) Ratei e risconti 22.999 12.500 

Totale passivo 181.537 176.771 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2019 31/12/2018 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.969 - 

 2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su 
ordinaz. 

21.095 - 

  3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 21.095 - 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 150.150 110.936 

  altri 6.273 144 

 Totale altri ricavi e proventi 156.423 111.080 

Totale valore della produzione 182.487 111.080 

B) Costi della produzione   
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 31/12/2019 31/12/2018 

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 889 - 

 7) per servizi 158.646 86.399 

 8) per godimento di beni di terzi 649 3.111 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

2.664 2.172 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 572 572 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.092 1.600 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 2.664 2.172 

 14) oneri diversi di gestione 9.410 5.941 

Totale costi della produzione 172.258 97.623 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 10.229 13.457 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 248 174 

  Totale proventi diversi dai precedenti 248 174 

 Totale altri proventi finanziari 248 174 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 8 - 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 8 - 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 240 174 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 10.469 13.631 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 10.469 13.631 

 



 FONDAZIONE DON LORENZO GUETTI CENTRO STUDI SULLA 

COOP. ONLUS  

Bilancio al 31/12/2019  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 4 

 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019. 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 

dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 

come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione. 

Pur tenendo conto delle semplificazioni previste dall’art. 2435-bis C.C., la nota integrativa contiene le informazioni 

richieste dagli artt. 2427 del codice civile e seguenti, tra cui quelle previste specificamente per le società cooperative. 

Come sopra evidenziato, in essa sono inoltre descritte le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428 C.C., oltre alle 

informazioni specifiche per le società cooperative, che nel bilancio in forma ordinaria sarebbero da inserire nella relazione 

sulla gestione, quali i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico e delle determinazioni assunte per 

l’ammissione dei nuovi soci, in ossequio agli artt. 2545 e 2528 del codice civile. 

Oltre a ciò, contiene tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge, 

come prescritto dall’art. 2423, co. 3, C.C.. 

Informativa sull'andamento aziendale 

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2019 evidenzia un risultato di esercizio di euro 10.469-  

La Fondazione don Lorenzo Guetti – Centro studi sulla cooperazione è un ente culturale istituito nel 2012 per volontà di 

diversi attori istituzionali che hanno così inteso riconoscere l’importantissimo contributo che il fondatore della 

cooperazione in Trentino ha dato alla propria terra. 

Da quel momento la Fondazione ha mosso i propri passi nel panorama provinciale trentino che vede la presenza di varie 

organizzazioni legate alla ricerca e alla cooperazione. In particolare, è utile ricordare la Federazione Trentina della 

Cooperazione, Euricse- Istituto Europeo di Ricerca sull'Impresa Cooperativa e Sociale, l’Università degli Studi di Trento, 

la Fondazione Museo Storico in Trento con il suo centro di ricerca sulla cooperazione, la Fondazione Bruno Kessler. 

La Fondazione don Lorenzo Guetti, pur essendo stata formalmente costituita nel 2012, ha avviato in modo regolare e 

continuativo le proprie attività a partire dal 2016. 

Dal momento dell’insediamento del nuovo CDA il 26 gennaio 2016, una serie di iniziative, progetti e collaborazioni sono 

state intraprese, con l’intenzione di dare alla Fondazione un ruolo nella comunità trentina. 

La ricerca di una propria identità ha impegnato la Fondazione Guetti nei primi mesi dell’anno 

2016, caratterizzandosi come un processo dinamico in continua evoluzione. 

Le riflessioni portate avanti dai soci fondatori come dal CDA e dal Comitato scientifico hanno condotto a riconoscere un 

fondamento identitario da una parte nella preservazione e diffusione della memoria storica di don Guetti e dall’altra nella 

costante rivitalizzazione e attualizzazione del messaggio cooperativo nel tessuto economico e nella società contemporanea. 

Il 2017 è stato vissuto come un anno di consolidamento dell’identità dell’organizzazione e di rafforzamento delle capacità 

della Fondazione sia nella progettazione che nella gestione ed implementazione delle attività/progetti. 

Il 2018 è partito con l’innesto di un nuovo direttore il dott. Michele Dorigatti che ha contribuito a rafforzare i processi in 

atto. Con la seconda metà dell’anno è stato inserita una figura amministrativa con il compito di seguire le pratiche contabili 

ed amministrative. Sul piano delle attività si sono potenziate le azioni pre-esistenti e ne sono state progettate di nuove. 
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Il 2019 ha visto il consolidamento della struttura della Fondazione, l’ampliamento del capitale relazionale della 

Fondazione e la realizzazione di nuove attività. E’ stato rinnovato l’Accordo di Programma triennale con la Provincia 

Autonoma di Trento (2019-2021) e si sono attivite nuove collaborazioni con soggetti del territorio giudicariese, della 

Provincia Autonoma di Trento e nazionali. Nel mese di settembre i Soci Sostenitori hanno riconfermato Fabio Berasi e 

Daniela Cortella come consiglieri nel C.D.A. in rappresentanza dell’organo. I Soci Fondatori a loro volta hanno rieletto 

Fabio Berasi Presidente della Fondazione.  

 

La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha le seguenti finalità: 

1. tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico; in particolare la valorizzazione del 

patrimonio storico, politico, socio-culturale ed imprenditoriale costituito dalla figura di don Lorenzo Guetti e dal 

movimento cooperativo da lui creato in Trentino; 

2. costituzione e gestione del Centro Studi sulla Cooperazione nelle Giudicarie Esteriori, “culla della cooperazione 

trentina”; 

3. costituzione e coordinamento di un Tavolo intercooperativo permanente tra le cooperative ed i consorzi di 

secondo grado aderenti alla Fondazione; 

4. valorizzazione e promozione allo sviluppo, sotto diversi aspetti, delle Giudicarie Esteriori, tutelando e 

valorizzando l’ambiente e promuovendone la cultura e l’arte; 

5. il costante perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di promozione della cultura della pace e della 

cooperazione tra i popoli, in particolare tra le giovani generazioni; 

6. promozione e diffusione del modello cooperativo per la crescita delle persone e delle comunità locali, nel rispetto 

dei diritti umani ed in favore di uno sviluppo equo, solidale ed ecologicamente sostenibile. 

 

 

i. LA DIMENSIONE ORGANIZZATIVA  

 

Presidente e Vicepresidente 

Nome e Cognome Carica 

Fabio Berasi Presidente (rieletto il 19 settembre 2019) 

Alessandra Piccoli Vice presidente 

 

 Il Consiglio di Amministrazione 

Nome e Cognome In rappresentanza dell’ente: 

Fabio Berasi Soci Sostenitori della Fondazione (rieletto il 19 settembre 2019) 

Alessandra Piccoli Federazione Trentina della Cooperazione 

Patrizia Marchesoni Fondazione Museo Storico del Trentino 

Alberto Carli Federazione Trentina della Cooperazione 

Paolo Serafini Provincia Autonoma di Trento 

Guido Donati Comuni delle Giudicarie Esteriori 

Roberto Bombarda Comunità di valle delle Giudicarie 
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Daniela Cortella  Soci sostenitori della Fondazione (rieletta il 19 settembre 2019) 

 

Il Collegio dei revisori 

Nome e cognome Nominato da: 

Alessia Simoni Provincia Autonoma di Trento 

Ignazio Fusari Assemblea dei Soci Sostenitori della Fondazione 

 

Il Comitato Scientifico 

Nome e cognome Nominato da: 

Fabio Berasi In qualità di Presidente della Fondazione 

Marcello Farina Federazione Trentina della Cooperazione 

Luciano Imperadori Provincia Autonoma di Trento 

Alberto Ianes Consulta dei partecipanti di diritto 

Graziano Riccadonna Assemblea dei Soci Sostenitori 

Iacopo Sforzi Consulta dei partecipanti di diritto 

 

Il Tavolo Intercooperativo 

Nel corso del 2018 il Tavolo intercooperativo ha visto due cambiamenti nella sua composizione: 

l’ingresso della Cooperativa di sviluppo di comunità Fuoco; 

dopo la fusione, l’ingresso della Cassa Rurale Alto Garda al posto della Cassa Rurale don Lorenzo Guetti. 

 

Nome e Cognome In rappresentanza della cooperativa: 

Iva Berasi APT Terme di Comano – Dolomiti del Brenta 

Rodolfo Brocchetti Cooperativa Produttori Agricoli Giudicariesi (Co.P.A.G.) 

Paolo Catanzaro Famiglia cooperativa Brenta Paganella 

Luca Martinelli Cassa rurale Giudicarie Valsabbia Paganella 

Dino Vaia Consorzio Elettrico Industriale di Stenico (C.E.I.S.) 

Crescenzio Zambotti Famiglia cooperativa di Fiavè 

Francesco Cherotti Cassa Rurale Alto Garda 

Luca Riccadonna Cooperativa di sviluppo di comunità Fuoco 

Ivonne Sansoni Famiglia cooperativa Terme di Comano 

 

 



 FONDAZIONE DON LORENZO GUETTI CENTRO STUDI SULLA 

COOP. ONLUS  

Bilancio al 31/12/2019  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli altri organi 

Altri organi previsti dallo Statuto della Fondazione sono: 

1. l’Assemblea dei Soci Sostenitori,  

2. l’assemblea dei Soci Fondatori e  

3. la consulta dei partecipanti di diritto.  

Lo Statuto prevede che questi organi vengano convocati una volta l’anno.  

Con riferimento al 2019 sono stati convocati dalla Fondazione il 19 settembre 2019. 

 

ii. LA DIMENSIONE OPERATIVA 

 

La Fondazione don Lorenzo Guetti è un ente senza scopo di lucro che agisce esclusivamente nell’interesse della comunità 

trentina per la promozione della cultura cooperativa, della memoria storica e dello sviluppo umano.  

Gli stakeholder sono quindi i soli beneficiari della sua azione, non essendoci alcuna forma di remunerazione del capitale. 

Gli stakeholder individuabili sono: il personale ed i collaboratori; i soci fondatori, sostenitori e partecipanti di diritto; i 

componenti del CDA, del Collegio dei revisori e del Comitato scientifico; i finanziatori; le autorità locali; la collettività.  

Relativamente al personale e collaboratori nel corso del 2019 sono state instaurate collaborazioni con 38 professionisti: il 

doppio del 2018. Di queste tre, con Michele Dorigatti, Armin Wiedenhofer e Giorgio Corradi, sono state create per ovviare 

al bisogno di avere un coordinamento generale. Tale decisione è stata presa dopo aver appurato l’aumento del numero e 

della complessità delle attività implementate. Verso la fine dell’anno nello staff permanente è stata inserita Francesca 

Gottardi con il compito di potenziare la comunicazione della Fondazione e supportare Giorgio Corradi nel coordinamento 

territoriale. 

 

Staff 

Nome e Cognome Ruolo 

Michele Dorigatti Direttore 

Armin Wiedenhofer Progettazione e amministrazione 

Giorgio Corradi Coordinamento territoriale 

Francesca Gottardi Comunicazione e supporto al coordinamento territoriale 
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Le collaborazioni con gli altri 34 professionisti sono invece direttamente collegate a singole progettualità e/o singoli 

servizi e/o output richiesti).  

L’attività che ha attivato il maggior numero di collaborazioni, ben 13, è stato il progetto “Percorso di riqualificazione del 

Convento di Campo”.  

In altri progetti si è avuto modo di lavorare con professori e esperti affermati di caricatura nazionale se non addirittura 

internazionale come: 

• il prof. Stefano Zamagni e il prof. Paolo Pombeni nel progetto “Video-intervistando: il Trentino tra autonomia, 

cooperazione, emigrazione e terre alte”; 

• il prof. Carlo Buzzi e il prof. Alberto Zanutto nel progetto di ricerca “Terre alte, orizzonti aperti. Il patrimonio 

valoriale dei giovani nelle Giudicarie”;  

• il prof. Annibale Salsa nel progetto “Giovani in azione tra imprese cooperative e comunità locali”; 

• la prof.ssa Veronica Ronchi nel progetto “Ricerca di etnografia aziendale sul patrimonio valoriale nelle imprese 

cooperative delle giudicarie”; 

• il dott. Ignazio Punzi nel progetto “Famiglie in campo, semi di comunità”. 

Il riepilogo di tutte le collaborazioni è cosultabile in versione pdf sul sito www.fondazionedonguetti.org – sezione 

Amministrazione Trasperante.  

Oltre alle collaborazioni “retribuite” la Fondazione ha potuto contare per singole progettualità/attività sull’apporto 

volontario di alcuni esponenti del CDA, del Comitato Scientifico nonché personalità prevalentemente legate al mondo 

della cooperazione trentina. 

 

iii. LA DIMENSIONE ECONOMICA 

Sotto l’aspetto economico-finanzairio la Fondazione può giovarsi del contributo annuale della Provincia Autonoma di 

Trento, stanziato sulla base di un accordo di programma di triennio.  

Nel 2019 è stato siglato il nuovo accordo (2019-2020-2021).  

Per quanto concerne la cassa il 2019 ha avuto come entrata il saldo 2018 e 2019 per un totale di 182.000,00 €.  

Per il 2020 il contributo della Provincia è di 70.000,00 €.  

Accanto al finanziamento PAT la Fondazione ha messo in atto una strategia di raccolta fondi e di progettazione che ha 

portato all’ottenimento di finanziamenti da parte di realtà territoriali (Cassa Rurale Alto Garda, Comunità di Valle delle 

Giudicarie, BIM del Sarca, BIM del Chiese, Comune di Comano Terme, Autorità), realtà provinciali/regionali e 

dell’Unione Europea (progetto SOCIRES). 

Nel 2019 si è impostata l’“area editoria” con la quale si prevede di ottenere entrate dalla vendita dei libri editi dalla 

Fondazione. 

 

LE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE NEL 2019 

Progetto “La coopera: la cooperazione nella memoria de ‘sti ani” 

Il progetto “La coopera: la cooperazione nella memoria de ‘sti ani”, promosso in partenariato con l’Associazione 

Giovani Cooperatori Trentini e l’Associazione Donne in Cooperazione, si è posto l’obiettivo di raccogliere 15 

testimonianze di persone che hanno contribuito significativamente allo sviluppo del movimento cooperativo trentino.  

Gli intervistati sono stati selezionati dalla Fondazione don Lorenzo Guetti in collaborazione con la Federazione Trentina 

della Cooperazione in base al curriculum, al luogo di provenienza ed al settore lavorativo di appartenenza.  
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Si sono costruite delle interviste ad hoc per ognuno degli intervistati nelle quali si è voluto far emergere specialmente:  

i) il lavoro ed il ruolo che ognuno di essi hanno svolto nelle cooperative e nelle comunità di riferimento;  

ii) l’identità e il sentimento cooperativo che ognuno di loro ha maturato nel corso della vita;  

iii) visioni e riflessioni sulla cooperazione di oggi e quella di domani. 

Dalle interviste integrali sono state ricavate delle video pillole di quattro/cinque minuti che sono state proiettate negli 

eventi pubblici organizzati a Santa Croce del Bleggio, Rovereto e Trento: presenti in totale 45 persone. 

Le video interviste sono state caricate sul canale Youtube della Fondazione mentre le video pillole verranno utilizzate su 

diversi canali per promuovere lo spirito cooperativistico e le attività della Fondazione. Si sta valutando di proseguire 

l’attività. 

 

Progetto “Le donne nel movimento cooperativo in Judicaria” 

Il progetto “Le donne nel movimento cooperativo in Judicaria” si è svolto prevalentemente nella comunità delle 

Giudicarie Esteriori.  

Dopo una fase di preparazione si sono individuati i due ricercatori junior (dott.ssa Caterina Zanin e dott. Daniel Caliari) 

a cui è stato affidato il compito di sviluppare la ricerca sotto il controllo della Fondazione Museo Storico del Trentino, 

dell’Associazione Donne in Cooperazione e della Fondazione don Lorenzo Guetti. 

I lavori di ricerca sono iniziati ufficialmente il 15 maggio. Partendo dalla 

ricca documentazione conservata presso l’archivio storico della Cassa 

Rurale di Quadra si è deciso di utilizzare come core dell’analisi le fonti 

presenti nella Cassa Rurale di Quadra e di costruire un disegno di ricerca 

avente l’obiettivo di chiarire il ruolo femminile nella cooperazione 

giudicariese tra fine Ottocento e gli anni odierni con attenzione 

particolare al settore creditizio. 

La fonte primaria per la composizione dell’elaborato è stato quindi 

l’archivio storico della Cassa Rurale di Quadra. Esso comprende 

documentazione composta fra il 1892 e il 1992, anni che costituiscono gli 

estremi cronologici presi in considerazione per l’analisi. Oltre 

all’archivio della Cassa Rurale sono stati consultati anche l’Archivio 

digitale della Fondazione don Lorenzo Guetti 

(www.archiviodonlorenzoguetti.it), l’Archivio Diocesano Tridentino, 

l’Archivio di Stato di Trento e l’Archivio Provinciale di Trento. 

E’ stata prodotta una ricerca che racchiude sia una parte teorica/descrittiva del fenomeno della cooperazione e del ruolo 

femminile che una parte più scientifica dove sono riportati i risultati ottenuti dall’analisi (la ricerca ha ricostruito il profilo 

di 2.118 donne che hanno interagito con la Cassa Rurale di Quadra tra 1892 e 1992).  

L’output finale è costituito da 5 capitoli: i) Introduzione: l’origine della cooperazione in Europa e la situazione economica 

trentina; ii) Economia e cooperazione in Giudicarie Esteriori; iii) La presenza femminile nella cooperazione giudicariese; 

iv) Interviste; v) Conclusioni. Vista la qualità del lavoro e l’impegno dimostrato dai 2 ricercatori la Fondazione don 

Lorenzo Guetti. in accordo con i partner, ha deciso per la pubblicazione della ricerca. 

La ricerca è stata presentata in 3 occasioni. L’8 settembre 2018 alla giornata della Fondazione, il 18 dicembre 2018 

presso il Maso Limarò e il 7 febbraio 2019 nella Sala dell’officina dell’autonomia della Fondazione del Museo 

Storico del Trentino. In tutto sono stati presenti agli incontri 78 persone. 
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Progetto “Genitori in campo, semi di comunità” 

Il progetto “Genitori in campo, semi di comunitò”, finanziato dal Piano Giovani delle Giudicarie Esteriori, si è 

svolto tra il mese di maggio 2019 e il mese di ottobre 2019 e si è composto di quattro incontri serali e di un corso 

residenziale di un giorno e mezzo per un totale di 24 ore.  

Obiettivo generale del progetto era di: “potenziare il sistema educativo giudicariese attraverso il rafforzamento delle 

competenze relazionali e delle abilità educative dei genitori e la costruzione e il consolidamento di una rete di legami 

comunitari tra le famiglie”. 

Il progetto ha visto la partecipazione di 21 genitori (7 coppie e 7 genitori singoli). Oltre a loro durante le serate ci 

sono stati 5 “visitors” occasionali che hanno contribuito alle discussioni portando le loro esperienze. In tutto sono 

state 25 le persone adulte raggiunte dal progetto.  

Il percorso, condotto dal dott. Ignazio Punzi, ha utilizzato una metodologia laboratoriale, di partecipazione attiva. 

Non ci sono stati argomenti predefiniti, ma sono stati gli stessi partecipanti a individuarli, partendo dai propri bisogni 

genitoriali e relazionali. Gli argomenti scelti sono stati: i) Il passaggio dal figlio ideale al figlio reale, ii) la potenza 

educativa dello sguardo, iii) diventare capaci di dare parola a sentimenti e emozioni, iv) la preadolescenza e 

l’adolescenza, v) rileggere la propria storia di figlio/a, vi) il ruolo materno e quello paterno, vii) la valenza educativa 

della comunità. 

Progetto “Giovani in azione tra imprese cooperative e comunità locali” 

La Fondazione don Lorenzo Guetti e UPT – Scuola delle professioni per il terziario di Tione hanno realizzato un 

progetto, dal titolo “Giovani in azione tra imprese cooperative e comunità locali” con l’obiettivo di avvicinare le 

giovani generazioni al mondo della cooperazione giudicariese attraverso la strutturazione di un percorso a doppio 

senso nel quale gli studenti e le imprese cooperative sono stati allo stesso tempo agenti e destinatari del progetto. Gli 

studenti, insieme agli amministratori e ai collaboratori delle società cooperative, hanno ideato e realizzato prodotti 

comunicativi creativi finalizzati a catturare l’interesse dei giovani verso le tematiche legate alla cooperazione. 

“Giovani in azione tra imprese cooperative e comunità locali” è stato finanziato dalla Piattaforma delle resistenze 

contemporanee tramite il #bandogenerazioni 2019. Il percorso è iniziato nel mese di ottobre 2019 e si è concluso con 

l’evento finale il 17 dicembre 2019.  

Il progetto si è caratterizzato in 4 fasi:  

1) incontri formativi tra la classe terza, il prof. 

Annibale Salsa e il dott. Michele Dorigatti;  

2) visita a 4 cooperative locali (Cassa Rurale 

Alto Garda, C.E.I.S, COPAG, e Famiglia 

Cooperativa Terme di Comano);  

3) organizzazione di 5 tavoli di lavoro tra 

studenti e amministratori delle cooperative col 

fine di costruire proposte di “young people 

raising”;  

4) evento di chiusura a Tione con presentazione dei risultati.  

Per svolgere al meglio il progetto gli studenti si sono divisi in cinque gruppi, uno per cooperativa più un quinto 

gruppo che si è occupato con la Fondazione della gestione e promozione dell’evento finale. 

Il gruppo che si è occupato del C.E.I.S. ha realizzato un video di presentazione dove ha elencato la storia e i punti 

forti del consorzio e ha creato una pagina Instagram ad esso dedicata, caricandovi un post e un video d’animazione. Il 

materiale prodotto da questo gruppo è consultabile alla pagina instagram del C.E.I.S.: ceis_stenico. L’account della 

pagina è stato affidato al C.E.I.S. che potrà continuare a postare notizie sulla nuova pagina. 
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Il gruppo della Famiglia Cooperativa ha creato una presentazione su Prezi nella quale sono riportate la storia e la 

situazione odierna della cooperativa. La presentazione si caratterizza come un hub di link dalla quale è possibile 

accedere ad altri file multimediali tra i quali un’integrazione descrittiva sugli aspetti che il gruppo ha ritenuto di 

maggior rilievo come la sostenibilità 

ambientale ed il link ad un video 

promozionale della Coop Italia che tratta 

visivamente il tema dell’ecosostenibilità. 

L’idea di creare una presentazione su 

Prezi contribuisce a risolvere un 

problema che molte organizzazioni, non 

solo cooperative hanno, ovvero la 

difficoltà di predisporre presentazioni 

efficaci ed interessanti per gli incontri 

con le classi e/o con altri gruppi di 

giovani. 

Il gruppo che ha proposto la 

presentazione sulla CO.P.A.G. ha scelto 

di farla attraverso un video composto da 

un collage di foto che mostra il lavoro 

all’interno della cooperativa agricola e i 

vari prodotti che essa produce. Il punto di 

forza di questa produzione è dato dal fatto che il video propone di immedesimarsi in una patata vivendo in prima 

persona la filiera di coltivazione, lavorazione e commercializzazione della stessa. Anche in questo caso il video è 

stato regalato alla cooperativa che potrà utilizzarlo a proprio piacimento. 

I ragazzi che si sono dedicati alla Cassa Rurale Alto Garda hanno deciso di elaborare un volantino, che poi è stato 

stampato e distribuito durante l’evento finale. In questo volantino, dal titolo “Cassa Rurale Alto Garda, più valore al 

tuo tempo” sono stati raccolti gli impatti che la Cassa Rurale ha sul territorio e descritti i principi che la guidano. 

 

Progetto “Percorso di riqualificazione del Convento di Campo” 

Nel 2019 si è svolto il “Percorso partecipativo per la riqualificazione del Convento di Campo Lomaso”. 

Il processo partecipativo per la riqualificazione del convento di Campo Lomaso si è svolto nel periodo compreso tra i 

mesi di ottobre e dicembre 2019.  

Il percorso, coordinato dagli architetti Susanna Serafini e Davide Fusari, è stato promosso dalla Fondazione Don 

Guetti, dal Comune di Comano Terme, dall’Autorità per la Partecipazione Locale della Provincia Autonoma di 

Trento e realizzato con il supporto della Cassa rurale AltoGarda e del Consorzio Elettrico Industriale di Stenico. 

Hanno inoltre aderito all’iniziativa i Comuni di Bleggio Superiore, Fiavè, San Lorenzo Dorsino e Stenico.  

Il processo si è avvalso infine del supporto metodologico 

della società Avventura Urbana. 

L’obiettivo è stato quello di elaborare degli scenari di 

riconversione del complesso attraverso il coinvolgimento 

dei portatori d’interesse presenti sul territorio (istituzioni, 

associazioni e abitanti della valle). Un percorso di 

democrazia deliberativa, ovvero di confronto pubblico 

informato sugli argomenti del tema d’indagine 

(deliberation, in inglese), con l’obiettivo di instaurare un 

confronto dialogico tra i diversi punti di vista attraverso 

uno scambio informato tra gli attori coinvolti.  
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Gli esiti del processo partecipativo costituiscono pertanto una base condivisa e plurale per orientare la progettazione 

futura del complesso, che sarà demandata alla scelta e alle decisioni delle amministrazioni locali. 

Il percorso è stato sviluppato seguendo un approccio adattivo basato sul continuo adeguamento degli strumenti 

metodologici alle condizioni che si sono di volta in volta presentate nel contesto.  

La struttura di base inizialmente progettata ha infatti ha subito nel corso del processo lievi modifiche e integrazioni 

metodologiche in relazione a sopravvenute esigenze di contesto e agli esiti delle interazioni con gli interlocutori del 

percorso. 

Il processo è stato articolato in tre fasi:  

l’ascolto e la condivisione delle esigenze e delle opportunità collegate all’intervento (indagine conoscitiva); 

il loro approfondimento; 

lo sviluppo di scenari progettuali. 

 

Progetto “SOCIRES” 

SOCIRES è un progetto europeo che si pone l’obiettivo di “sviluppare responsabilità, coscienza e conoscenza 

digitale nelle nuove generazioni”. In altre parole ciò che si intende promuovere è la costruzione/sviluppo di valori 

moderni (in particolare globali e digitali) e di pensiero critico volti a ottimizzare la capacità d’utilizzo da parte dei 

ragazzi dei mezzi tecnologici e di raccolta/selezione tra le migliaia di informazioni che vengono pubblicate 

quotidianamente sul web. 

Nel progetto sono coinvolti 8 partner provenienti da 6 paesi: 

Brezova School – Repubblica Ceca;  

Auseu School – Romania;  

Cervenik School – Slovacchia; 

Istituto Lorenzo Guetti di Tione – Italia;  

Kavala School – Grecia; 

Municipalità di Vrakun – Slovacchia;  

Suprex International Ltd – Ungheria; 

Fondazione don Guetti – Italia. 

Il progetto intende promuovere cittadinanza e responsabilità digitale mediante la creazione e la sperimentazione di 

moduli formativi ad hoc che potranno essere riutilizzati in futuro da altre scuole che non sono coinvolte direttamente 

nel progetto. 

Ogni partner ha il compito di sviluppare due topic 

(che sono già stati assegnati), produrre il materiale 

necessario per costruire i rispettivi moduli e di 

sperimentarli in classe.  

Ogni topic è composto da 3 sottovoci che sono i titoli 

delle singole lezioni. In tutto verranno create 6 lezioni 

da 45 minuti.  

I materiali/output da produrre saranno sia in forma 

cartacea che elettronica (pc e smartphone). 

Consistono sia in parti teoriche/descrittive che 

pratiche (quiz, gioco multi-round). 

Una volta che i moduli sono stati creati e sperimentati 

con successo questi verranno pubblicati in 4 manuali 

(per professori e per ragazzi / per scuole secondarie di 
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primo e secondo grado) insieme agli altri moduli che verranno prodotti dagli altri partner. In tutto questi manuali 

conterranno 16 topic/moduli. 

A maggio 2019 la Fondazione insieme all’Istituto Lorenzo Guetti hanno ospitato i partner europei nelle Giudicarie. 

Nel 2018 c’è stato il kick-off meeting a Brezova (CZE) e il progetto si concluderà nel 2020. 

 

Attività editoriali 

La Fondazione ha promosso una nuova collana editoriale, denominata Rusticus, al fine di rendere disponibile al 

pubblico le principali opere di don Lorenzo Guetti. 

I primi tre volumi della collana, curata da Giorgio Corradi e Michele Dorigatti, si compone dei seguenti volumi: 

1. “Scritti sull’emigrazione. L’emigrazione nei volti della gente. Presentazione di Marcello Farina”; 

2. “Due chiacchiere dopo le elezioni. Dialogo di un curato di montagna ed il suo compare Antonio. 

Presentazione di Paolo Pombeni”; 

3. “La cooperazione rurale: dialogo di un curato di campagna coi suoi curaziani. Presentazione di Alberto 

Ianes”. 

Ogni libro è composto da una selezione dei testi di don Guetti sugli argomenti più rilevanti del suo pensiero e della 

sua azione (emigrazione, politica, cooperazione) e preceduto da un saggio introduttivo affidato ad esperti del settore. 

Nel 2018 sono stati pubblicati i primi due libri e nel 2019 è stato stampato il terzo. Sempre nel 2019 è stato realizzato 

un cofanetto che permette di tenere raccolti insieme i libri della collana. 

Il piano editoriale si è arricchito con la realizzazione del primo graphic novel (romanzo a fumetti) dedicato alla figura 

di Guetti e pubblicato da BeccoGiallo, casa editrice specializzata nel settore della fumettistica. Durante l’anno il 

fumetto è stato presentato “Al Masetto” di Terragnolo il 25 agosto 2019 e sono state ristampate 1.000 copie.  

Nel 2019 si è progettato e ottenuto un finanziamento dal Dipartimento Territorio, Ambiente, Energia e Cooperazione 

della Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione di un graphic novel sulla vita e il pensiero di Frederich W. 

Raiffeisen. L’editing del fumetto comincerà nella primavera 2020 e si prevede di avere il lavoro finito nella seconda 

metà del 2021. 

La Fondazione ha inoltre in programma la riedizione, riveduta e aggiornata, del profilo biografico di Guetti, curato 

dal prof. Marcello Farina (volume che, dalla sua pubblicazione ad oggi, ha venduto più di 5.000 copie). L’obiettivo e 

di pubblicare l’opera nell primo semestre del 2021. 

 

Attività formativa nelle scuole 

La Fondazione è, fin dai suoi primi passi, impegnata nella valorizzazione dell’eredità del pensiero e delle opere di 

don Lorenzo Guetti nelle scuole di ogni ordine e grado della Provincia autonoma di Trento. 

In sinergia con la Federazione Trentina della Cooperazione, la Fondazione è entrata in 21 classi degli Istituti 

superiori di secondo grado della Provincia illustrando le origini e gli sviluppi del movimento cooperativo trentino e 

nazionale.  

Al fine di promuovere nel mondo della scuola il graphic novel, la Fondazione ha affidato l’incarico a Nicola Sordo, 

apprezzato divulgatore ed attore di teatro, di elaborare un innovativo e partecipativo format didattico. Nel mese di 

maggio 2019 sono stati realizzati nell’istituto secondario di primo grado di Ponte Arche le prime sperimentazioni del 

laboratorio creativo sulla storia della cooperazione e di don Guetti. Nell’autunno 2019 il laboratorio è stato realizzato 

con le classi prime dell’UPT- Scuola delle professioni per il Terziario di Tione.  
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Progetto “Ricerca di etnografia aziendale sul patrimonio valoriale nelle imprese cooperative 

delle giudicarie” 

Il progetto “Ricerca etnografica sul patrimonio valoriale nelle imprese giudicariesi” nasce durante una delle 

riunioni fra i componenti del Tavolo intercooperativo. 

Pur essendo storicamente le Giudicarie esteriori un territorio 

particolarmente fertile per la diffusione e la fioritura del seme 

cooperativo, numerosi amministratori cooperativi hanno evidenziato la 

crescente diminuzione dell’intensità del senso di appartenenza dei vari 

segmenti della popolazione locale alla cultura cooperativa e alla vita delle 

stesse imprese cooperative che, attive nei vari settori economici, 

proseguono la secolare storia delle prime esperienze cooperative in terra 

trentina. 

Comprendere oggi, in tempi profondamente mutati, caratterizzati da una 

liquefazione dei modelli precedenti e da una crisi che ancora non ha 

smesso di produrre i suoi effetti negativi, quali sono i valori e i principi 

che sottendono all’agire cooperativo, rappresenta una sfida importante 

per chi amministra queste organizzazioni economiche che coniugano la 

dimensione imprenditoriale e la dimensione sociale, e che sono 

impegnate a norma di statuto non solo alla soddisfazione dei bisogni dei 

soci attraverso lo strumento della mutualità e dela reciprocità ma anche a 

contribuire al benessere della comunità di riferimento. 

La ricerca è realizzata grazie al contributo finanziario del Dipartimento 

Territorio, Ambiente, Energia e Cooperazione della Provincia Autonoma di Trento.  

Nell’autunno 2019 la prof.ssa Veronica Ronchi ha avuto modo di intervistare 20 tra dipendenti e soci delle 

cooperative che appartengono al Tavolo intercooperativo.  

Il progetto prevede la produzione di un report e di un video che verranno presentati nel 2020. 

 

Progetto di ricerca “Terre alte, orizzonti aperti. Il patrimonio valoriale dei giovani nelle 

Giudicarie” 

La Fondazione don Lorenzo Guetti, con il sostegno di istituzioni pubbliche e soggetti privati del territorio 

giudicariese, ha promosso la realizzazione del progetto “Terre alte, orizzonti aperti. Il patrimonio valoriale dei 

giovani nelle Giudicarie”, una ricerca scientifica volta ad indagare il patrimonio valoriale dei giovani della valle.  

Il coordinamento scientifico della ricerca, che si svolgerà tra ottobre 2019 e settembre 2020, è affidato al prof. Carlo 

Buzzi e al prof. Alberto Zanutto, sociologi dell’Università di Trento.  

La ricerca è composta da una prima parte quantitativa nella quale verrà somministrato un questionario anonimo a 

tutti gli studenti, più di 1.400 giovani dai 14 ai 18 anni, dei tre istituti secondari di secondo grado di Tione (Istituto di 

Istruzione Guetti, Cfp ENAIP, e UPT – Scuola delle professioni per il terziario). La seconda parte è invece di natura 

qualitativa e prevede la realizzazione di una serie di interviste semi-strutturate a figure rappresentative del territorio 

giudicariese.  

Il termine del progetto è previsto per l’autunno 2020. Output della ricerca sarà costituito dalla stesura di un rapporto 

finale con i principali risultati emersi dall’indagine e dalla redazione di un capitolo contenente proposte per un 

“Piano di azione per il futuro prossimo”. 
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Progetto Cooperfidi 

La Fondazione don Lorenzo Guetti ha predisposto, su incarico di Cooperfidi che nel 2020 festeggia il 

40°anniversario di fondazione, un progetto che prevede la realizzazione di due prodotti editoriale.  

Il primo, in collaborazione con la cooperativa Scripta, è rappresentato da una serie di materiali video, tra cui 10 

video-interviste integrali, 10 videoclip di circa 3 minuti estratti dalle medesime interviste e un video istituzionale di 

circa 30 minuti che riassume l’intera produzione.  

Il secondo prodotto riguarda la redazione di un saggio divulgativo, affidato ad Alberto Ianes, storico d’impresa e 

membro del Comitato scientifico della Fondazione Guetti.  

L’analisi del materiale d’archivio di Cooperfidi ha consentito la ricostruzione della vita dell’azienda, che sarà 

sintetizzata in un’agile pubblicazione, presentata in occasione dell’Assemblea ordinaria e inviata ai 1.500 soci del 

consorzio trentino. 

 

Progetto “Video-intervistando: il Trentino tra autonomia, cooperazione, emigrazione e terre 

alte” 

Nel 2019 la Fondazione ha presentato al Dipartimento Territorio, Ambiente, Energia e Cooperazione della Provincia 

Autonoma di Trento un progetto biennale, dal titolo “Video-intervistando: il Trentino tra autonomia, cooperazione, 

emigrazione e terre alte” che ha come obiettivo principale quello di fornire a giovani ed adulti dei materiali 

informativi/didattici eterogenei, moderni e fruibili da tutti capaci di riuscire a trasmettere concetti e valori collegati al 

mondo cooperativo e alle tematiche affrontate dal Guetti.  

 

 

Con il contributo di esperti s’intendono progettare e realizzare 3 kit informativi/didattici tematici che sono: 

1 Origini e storia della cooperazione trentina Prof. Andrea Leonardi, Università di Trento 

2 La natura speciale dell’impresa cooperativa  Prof. Stefano Zamagni, Università di 

Bologna 

3 Le tappe principali dell’autonomia trentina  Prof. Paolo Pombeni, Università di Bologna. 
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I kit saranno composti da più strumenti comunicativi e gli utenti potranno usufruire a loro scelta di singoli parti o 

dell’intero pacchetto.  

Ogni kit sarà composto da:  

✓ una lectio magistralis tenuta dai professori;  

✓ un percorso in video-pillole in cui saranno trattati i diversi temi per tappe (anche in questo caso le pillole 

verranno tenute dai professori);  

✓ un archivio in cui verranno inseriti i documenti e le fotografie più importanti;  

✓ un glossario con bibliografia che permetterà, dove possibile, di accedere ipertestualmente ad altre fonti. 

Il materiale verrà caricato sul sito della Fondazione e presentato negli istituti scolastici della Provincia.  

Nel corso del 2019 sono state girate le riprese delle lectio magistralis e videopillole del prof. Stefano Zamagni e del 

prof. Paolo Pombeni. 

 

IV° giornata don Lorenzo Guetti 

“Don Lorenzo Guetti e la lotta per l’autonomia trentina” è il titolo della quarta edizione della Giornata don Guetti, 

tenutasi venerdì 10 maggio 2019. All’incontro sono intervenuti Mario Tonina, Vicepresidente della Giunta della 

Provincia di Trento e Assessore alla Cooperazione e due autorevoli 

studiosi. Don Marcello Farina, filosofo, membro del Comitato 

scientifico della Fondazione e autore del più completo profilo biografico 

dedicato al sacerdote giudicariese, “E per un uomo la terra. Lorenzo 

Guetti, curato di campagna”. Paolo Pombeni è invece professore 

emerito dell’Università di Bologna, docente di storia contemporanea, 

membro della Consulta per la riforma dello Statuto speciale di 

Autonomia del Trentino Alto Adige/ Südtirol. Il presidente Fabio Berasi 

ha sottolineato “il contributo della Fondazione di natura squisitamente 

politico a due settimane dall’appuntamento elettorale per il rinnovo del 

Parlamento europeo. Un richiamo alle urne, quello di don Guetti - uomo 

politico, deputato della Dieta di Innsbruck e al Parlamento di Vienna, 

uno dei più convinti sostenitori dell’autonomia trentina- che mantiene 

tutta la sua attualità”. Lorenzo Guetti era fortemente impegnato 

nell’opera di alfabetizzazione democratica della sua gente: egli era infatti 

elemento di punta di una nutrita schiera di preti sociali che ritenevano 

decisivo per il rinascimento del Trentino l’impegno diretto dei cittadini 

in politica in vista dell’auto-governo. “La promozione umana del popolo 

passava anche attraverso la partecipazione attiva alla vita politica, allo 

stesso modo e con la stessa intensità con cui si costruivano gli strumenti 

per l’emancipazione economica e sociale dalla miseria”, annota Marcello 

Farina. Durante l’incontro Paolo Pombeni ha presentato un importante 

documento di don Lorenzo, che la Fondazione ha da poco ripubblicato nella nuova collana Rusticus (uno dei tanti 

pseudonomi con cui Guetti si firmava sulla stampa locale) a cura di Giorgio Corradi e Michele Dorigatti. “Due 

chiacchere dopo le elezioni” è un breve ma efficace scritto in forma di dialogo. Un dialogo che si svolge tra un 

curato di campagna e il suo compare Antonio. Come si legge dall’introduzione dello storico Pombeni, che 

impreziosisce il testo, “don Lorenzo Guetti, proveniente da una famiglia contadina relativamente povera, si era ben 

presto distinto come un membro di quel clero che guardava al dovere di guida delle proprie comunità oltre la pura 

funzione del notabile locale, facile da esplicarsi perché il sistema asburgico assegnava ai sacerdoti in cura d’anime 

anche compiti di tipo burocratico (…) lo scritto di don Guetti offre testimonianza dello sviluppo della vita trentina in 

un momento in cui il problema della partecipazione politica irrompe in maniera significativa sulla scena pubblica”. 
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Convegno “La prima radice” 

La Fondazione ha presentato il 23 ottobre 2019 gli scritti di don Lorenzo Guetti tra emigrazione, autonomia e 

cooperazione. Tre volumi, riuniti nella collana Rusticus (uno dei tanti pseudonimi di don Guetti). Una collana che 

“vuole essere l’omaggio a un grande uomo di azione e che vuole onorare le origini e l’attualità dell’opera di un prete 

imprenditore che ha 

innovato profondamente 

il tessuto sociale della sua 

terra.  

In un periodo storico 

segnato da profonde crisi 

economiche e drammi 

sociali, don Lorenzo 

Guetti ha saputo 

interpretare, con grande 

energia e capacità di 

visione, il ruolo 

dell’innovatore sociale.  

Per Fabio Berasi la 

Fondazione aveva “un 

debito nei confronti di Lorenzo Guetti: la Collana Rusticus è un primo, importante passo. Tre volumi che 

racchiudono alcune tra le più importanti riflessioni di don Guetti su temi che mantengono viva la loro attualità.  

Il primo dedicato all’emigrazione, una questione che sta segnando l’agenda politica nazionale e mondiale.  

Il secondo sui temi politici: la richiesta di autonomia politica, l’importanza della partecipazione dei cittadini alla vita 

politica delle comunità.  

Il terzo al tema della cooperazione: la prima radice da cui è 

scaturita una pianta che ha dato buona prova di sé e generato 

per la comunità trentina buoni frutti”.  

Al convegno sono intervenuti tre relatori: il filosofo 

Marcello Farina, lo stoico della cooperazione trentina 

Alberto Ianes e mons. GianCarlo Bregantini, vescovo di 

Campobasso, grande estimatore della formula cooperativa, 

che egli stesso ha sperimentato in terra di Calabria.  

Il prof. Ianes ha lanciato la proposta di convocare gli Stati 

generali della Cooperazione per aggiornare l'agenda 

cooperativa. "Se storicamente la cooperativa è stata 

quell'impresa che ha incrociato l'economia con il sociale, la 

sfida futura è che questa contempli anche la tematica ambientale. D'altronde il fenomeno Greta e il cambiamento 

climatico ci dicono già che dopo la questione sociale come questione contadina e operaia (da cui è nata la 

cooperazione tradizionale), e dopo la questione sociale come questione relazionale (da cui discende la cooperazione 

sociale), si sta facendo largo la questione sociale come questione ambientale”.  

Monsignor Giancarlo Bregantini, origini trentine, nella sua veste di vescovo, ha parlato dell’esperienza cooperativa 

piantata a Locri Gerace. “La scelta era dovuta alla povertà incontrata nella Locride, alla loro voglia di riscatto, alla 

capacità contadina che era intessuta in quegli ambienti dell’Aspromonte e dalla gioia di aver avuto un partner come 

la Federazione Trentina della Cooperazione che ha dato vita e sostenuto un partenariato puro, sostanzioso ed 

efficace. Molte cose sono nate poi perché prima sono state appoggiate qui in Trentino e poi vissute in Calabria”.  

L’incontro si è chiuso con due testimonianze. La prima di Gianni Mittempergher che ha parlato del Masetto di 

Terragnolo, luogo che unisce cultura e natura. Il Masetto oggi è un esercizio rurale: una struttura ricettiva ricavata in 
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un edificio di valore storico. “A Terragnolo, 149 anni fa don Guetti fu inviato come cappellano cooperatore – è stato 

ricordato - Una stazione faticosissima, come la definì, ad appena 23 anni di età”. Il secondo intervento ha coinvolto 

Luca Riccadonna, presidente dell’Associazione Giovani Cooperatori Trentini e giovane imprenditore cooperativo di 

Vigo Lomaso, il paese natale di don Guetti. 

 

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva 

di continuazione dell'attività.  

Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della 

sostanza dell'operazione o del contratto.  

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati 

alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche 

se conosciuti dopo la chiusura di questo. 

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio. 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del 

codice civile.  

Cambiamenti di principi contabili 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice 

civile. 



 FONDAZIONE DON LORENZO GUETTI CENTRO STUDI SULLA 

COOP. ONLUS  

Bilancio al 31/12/2019  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 19 

 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 

precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente. 

Criteri di valutazione applicati 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.   

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle eventuali svalutazioni. 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 

del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti 

 

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato l’eliminazione del loro 

valore residuo.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

 

Costi di impianto e ampliamento 

I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale poiché aventi utilità pluriennale; tali 

costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 
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Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell’esercizio che abbiano 

comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.  

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione. 

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli 

esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo 

stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al 

momento in cui il bene è disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni 

stessi. Detti piani, oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a 

zero il valore di realizzo al termine del processo.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente. 

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato in conformità al 

seguente piano prestabilito: 

 

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote % 

Mobili e arredi 12% 

Telefono cellulare 20% 

 

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio hanno comportato 

l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza, positiva o negativa, tra valore contabile e valore di 

dismissione è stata rilevata a conto economico. 

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota 

di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il 

cespite è disponibile e pronto all’uso. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali.  

Crediti iscritti nell’attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c.. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.  

Ratei e risconti attivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 

comuni a più esercizi. 
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Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 2435-bis c.c.. 

Ratei e risconti passivi 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a più esercizi.  

 

Altre informazioni 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art. 2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine. 

Nota integrativa, attivo 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente. 

Immobilizzazioni 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

 il costo storico; 

 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

 la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 2.861 11.041 13.902 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

1.717 2.338 4.055 

Valore di bilancio 1.144 8.703 9.847 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizione - 3.238 3.238 
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 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Ammortamento dell'esercizio 572 2.092 2.664 

Totale variazioni (572) 1.146 574 

Valore di fine esercizio    

Costo 2.861 14.280 17.141 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

2.289 4.430 6.719 

Valore di bilancio 572 9.850 10.422 

 

Attivo circolante 

Nel presente paragrafo si analizzano i movimenti riguardanti l’attivo circolante. 

Rimanenze 

Di seguito si riporta il dettaglio delle rimanenze. 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2019 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

I - RIMANENZE     

  Rimanenze di opere e lavori ultrannuali 21.095 21.095 - 

  Totale 21.095 21.095  

 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Di seguito il dettaglio della composizione dei crediti iscritti nell’attivo circolante. 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2019 2018 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

II - CREDITI      

  Crediti verso clienti 7.705 - 7.705 - 

  Crediti per contributi in conto esercizio 19.761 133.936 (114.175) (85) 

  Crediti tributari 198 134 64 48 

  Crediti vari verso terzi - 1.259 (1.259) (100) 

  Totale 27.664 135.329 (107.665)  

 

Di seguito il dettaglio della composizione dei contributi da ricevere al 31/12/2019: 
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CONTRIBUTO ANNO 
IMPORTO 

DELIBERATO 

IMPORTO 
INCASSATO AL 

31/12/2019 

IMPORTO DA 
INCASSARE AL 

31/12/2019 

RICAVO 
COMPETENZA 

2019 

Provincia Autonoma di Trento 2018 91.000 91.000  91.000 

Provincia Autonoma di Trento 2018 7.500 7.500  1.478 

CARITRO 2018 10.500 10.500  586 

CARITRO 2017 23.000 23.000   

ALTRI (comunità valle, ftc,) 2019 22.500 5.000 17.500 22.500 

ALTRI (comunità valle, ftc,) 2019 2.261  2.261 2.261 

ALTRI (comunità valle, ftc,) 2019 32.725 32.725  17.325 

   189.486 169.725 19.761 135.150 

 

 

 

Disponibilità liquide 

Di seguito si riporta la variazione della voce di bilancio “Disponibilità liquide”. 

 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Disponibilità liquide 31.473 75.761 107.234 

Totale 31.473 75.761 107.234 

 

InserisciTesto 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 

codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. 

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.   

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di Patrimonio Netto 

Con riferimento all’esercizio in chiusura nella tabella seguente vengono esposte le variazioni delle singole voci del 

patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio. 
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Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Decrementi 

Risultato d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 127.000 - - - 127.000 

Altre riserve - - 1 - (1) 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

(11.404) 13.631 - - 2.227 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

13.631 (13.631) - 10.469 10.469 

Totale 129.227 - 1 10.469 139.695 

 

 

Debiti 

Di seguito si riporta il dettaglio dei debiti iscritti nel passivo dello Stato Patrimoniale. 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2019 2018 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

D) DEBITI      

  Debiti verso fornitori 17.994 10.186 7.808 77 

  Debiti tributari 849 299 550 184 

  Debiti diversi verso terzi - 24.559 (24.559) (100) 

  Totale 18.843 35.044 (16.201)  

  

Ratei e risconti passivi 

InserisciTesto 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi - 98 98 

Risconti passivi 12.500 10.400 22.900 

Totale ratei e risconti passivi 12.500 10.498 22.998 

 

InserisciTesto 
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Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata. 

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi.  

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 

effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata. 

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 

sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 

oneri della gestione caratteristica.  

 

 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata. 

 

   

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi/costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 

vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 

fiscali. 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si 

ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto 

al reddito imponibile complessivo.  

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

La società non ha avuto personale alle proprie dipendenze.   

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 

stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.     

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio non si sono realizzate operazioni con parti correlate che presentino i requisiti previsti dal punto 22-

bis dell’art. 2427, comma 1 del Codice Civile. 

Si precisa, inoltre, che le operazioni intercorse nell’anno con i soci cooperatori non sono soggette all’obbligo di 

segnalazione in nota integrativa ai sensi del n. 22-bis dell’art. 2427 del Codice Civile, in quanto concluse nell’ambito dello 

scambio mutualistico e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra soci.   

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Si evidenzia che in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale relativo al rischio epidemiologico da COVID-19. Successivamente sono state adottate, sia dal governo 

nazionale che provinciale, una serie di misure di contenimento del rischio da contagio con provvedimenti e ordinanze di 

restrizioni alla libertà di movimento delle persone fisiche e di sospensioni di determinate attività economiche. 
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Conseguentemente la Fondazione ha di fatto sospeso le attività e gli eventi in presenza. Ad oggi riuslta prematuro 

sostenere che l’organizzazione subirà particolari danneggiamenti dal COVID-19. A termine dell’estate verrà effettuato un 

riepilogo degli stati d’avanzamento delle varie attività e quindi valutata la possibilità di chiedere delle proroghe su 

particolari progetti.   

 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 

La cooperativa non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario e pertanto non esiste la 

fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

Si attesta che la società non è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di altra società, a norma degli artt. 

2497 e seguenti del Codice Civile.  

Azioni proprie e di società controllanti 

Con riferimento alle informazioni richieste dall’art. 2428 n. 3 e 4 c.c., ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 

2435-bis, co. 7, c.c. , la cooperativa dichiara che: 

 non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di altra 

società fiduciaria o di interposta persona; 

 non esistono azioni proprie o azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso 

dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o interposta persona. 

  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 

d'esercizio: 

• euro 10.469 a utili portati a nuovo. 

  

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019 unitamente con la proposta di destinazione del 

risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  



 FONDAZIONE DON LORENZO GUETTI CENTRO STUDI SULLA 

COOP. ONLUS  

Bilancio al 31/12/2019  
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Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

 

Larido - Bleggio Superiore 28/05/2020  

 

Per il Consiglio di Amministrazione  

Fabio Berasi, Presidente  

 

 

 

 


