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FONDAZIONE DON LORENZO GUETTI

Sede della Fondazione don Lorenzo Guetti a Larido

Il bassorilievo bronzeo dedicato a don Lorenzo Guetti sulla facciata della sede.
La Fondazione don Lorenzo Guetti è stata costituita nel 2012, Anno Internazionale delle Cooperative, per iniziativa della Provincia Autonoma di
Trento, della Federazione Trentina della Cooperazione, dei Comuni delle Giudicarie Esteriori (Bleggio Superiore, Comano Terme, Fiavé, Stenico-Dorsino, San Lorenzo in Banale) e della Comunità di
Valle delle Giudicarie.
La Fondazione ha la sua sede a Larido di Bleggio,
nelle Giudicarie Esteriori, uno dei quattro paesi
della Quadra, dove don Guetti, all'epoca curato
di campagna, fondò nel 1892 la prima cassa rurale trentina a sistema Raiffeisen.
Ente di Terzo Settore, la Fondazione, operativa nelle Giudicarie e in tutto il territorio provinciale, è
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un'istituzione culturale che non ha scopo di lucro
e persegue finalità di utilità sociale.
Le sue finalità sono ben definite nelle linee guida dello Statuto:
•
Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e socio-culturale di don Lorenzo Guetti e dal movimento cooperativo da lui creato in Trentino.
•
Costituzione e gestione del Centro Studi sulla
Cooperazione nelle Giudicarie Esteriori, "culla della cooperazione trentina".
•
Coordinamento del Tavolo intercooperativo permanente tra le cooperative e i consorzi aderenti.
•
Valorizzazione delle Giudicarie Esteriori, tutelando l'ambiente e promuovendo la cultura e l'arte.
•
Promozione della solidarietà sociale, della cultura della pace e della cooperazione tra i popoli, in particolare tra le nuove generazioni.
•
Diffusione del modello cooperativo per la crescita delle persone e delle comunità locali, favorendo uno sviluppo equo, solidale e sostenibile.
Numerose le pubblicazioni ed i progetti che si propongono di promuovere la solidarietà sociale, la
cultura della pace e della cooperazione tra i popoli, l’autonomia e l’identità storica e culturale trentina, tutti visualizzabili più ampiamente sul sito
della Fondazione.
Presidente: Fabio Berasi
Direttore: Michele Dorigatti
Indirizzo: Fraz. Larido 3 - 38071 Bleggio Superiore
Telefono: 0465 779586
Cellulare: 3358755972
C.f.: 95018990226
P.iva:02528140227
e-mail: info@fondazionedonguetti.org
https://www.fondazionedonguetti.org/
Facebook: https://www.facebook.com/fondazionedonguetti/

Michael Klein

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN
Cristiano, riformatore, visionario
2017, 95 pp. ill., f.to 14x20 cm. € ...
In coedizione con Cooperazione Trentina di Trento. Biografia del cooperatore tedesco Friedrich Wilhelm Raiffeisen, fondatore del movimento cooperativo applicato al
credito nelle campagne, ovvero delle casse rurali. La vita,
le opere, il pensiero e l’attività di questo importante personaggio di fine Ottocento. All’inizio di questa edizione
trova spazio una prefazione a cura di don Marcello Farina.
Don Lorenzo Guetti. A cura di Giorgio Corradi,
Michele Dorigatti

SCRITTI SULL’EMIGRAZIONE
L’emigrazione nei volti della gente
2018, 223 pp. ill., f.to 14x20 cm. (Rusticus; 1)
€ 12,00
Antologia di scritti di don Lorenzo Guetti relativi all’emigrazione e primo volume della collana Rusticus. Essa fu un argomento molto studiato sul finire dell’Ottocento dal parroco del Lomaso e proprio per arginarla e consentire uno stile di vita decoroso alle popolazioni giudicariesi elaborò la cooperazione. In apertura è presente una prefazione di don
Marcello Farina.
Don Lorenzo Guetti. A cura di Giorgio Corradi,
Michele Dorigatti

DUE CHIACCHERE DOPO LE ELEZIONI Dialogo tra un curato di montagna e il suo
compare Antonio.
2018, 59 pp., f.to 14x20 cm. (Rusticus; 2). € 7,00
Opera di don Lorenzo Guetti dedicata alla politica
e al valore delle elezioni, spiegate attraverso un immaginario dialogo con un suo parrocchiano. L’opera, secondo volume della collana Rusticus e corredata
da una introduzione di Paolo Pombeni, fa riferimento all’attività politica del curato lomasino nella Dieta di Innsbruck prima e al Parlamento viennese poi
e sull’importanza di educare la popolazione all’impegno politico.
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Gabriele Ba, Riccardo Pagliarini

Daniel Caliari

LORENZO GUETTI
Un tempo per seminare e un tempo per mietere
2018, 111 pp., f.to 17x24 cm. (Graphic Novel). € 17,00

LE DONNE NEL MOVIMENTO COOPERATIVO IN JUDICARIA
2018, 126 pp. tab., diagr., f.to, 21x30 cm. € ...

Curato di campagna, riformatore sociale, politico, studioso di emigrazione e soprattutto padre della cooperazione trentina, Lorenzo Guetti - vero precursore di don
Milani - ha fornito una risposta concreta alla fame sofferta dai poveri durante la crisi economica che ha devastato il Trentino alla fine dell'Ottocento. Il suo operato ha saputo trasformare per sempre il volto di questa
regione, con conseguenze che perdurano ancora oggi.

Ricerca storica sulla presenza femminile nel movimento cooperativo giudicariese, dall’affermarsi della cooperazione in
zona ai decenni seguenti. Storie di lavoro e di grande modernità per epoche nelle quali la condizione femminile pativa
parecchie limitazioni. Un lavoro accurato attraverso un interessante impianto documentario che presenta un aspetto ancora poco esplorato della storia giudicariese e del movimento cooperativo locale. Svolta con la collaborazione della Fondazione Museo Storico del Trentino, dell’Associazione Donne in Cooperazione e della Fondazione don Lorenzo Guetti

Gabriele Ba, Silvia Cucchi

F.W. RAIFFEISEN
L’economia del bene comune
2019, ???? pp., f.to 17x24 cm. (Graphic Novel). € 17,50
Germania, intorno alla metà dell'Ottocento: per sconfiggere la miseria che colpisce i suoi villaggi, un giovane sindaco propone e sviluppa un sistema economico
alternativo, orientato non al profitto, ma al raggiungimento del bene comune attraverso l'aiuto reciproco.
Friedrich Wilhelm Raiffeisen è uno dei padri fondatori
della cooperazione, oggi diffusa in tutto il mondo e dichiarata dall'UNESCO "patrimonio culturale immateriale dell'umanità".
Don Lorenzo Guetti. A cura di Giorgio Corradi,
Michele Dorigatti

LA COOPERAZIONE RURALE
Casse rurali e Famiglie cooperative, loro statuti e regolamenti. Dialoghi di un curato di campagna coi suoi curaziani
2019, 127 pp., f.to 14x20 cm. (Rusticus; 3). € 8,00
Libro dedicato alla cooperazione rurale, ovvero Casse
rurali e Famiglie cooperative. Nell’opera sono riportati
gli elementi fondanti della cooperazione originaria redatti da don Lorenzo Guetti sia come articoli di giornale sia come dialogo immaginato con i suoi curaziani, per rendere il tutto più semplice e comprensibile ai
più. In apertura una presentazione di Alberto Ianes e
in conclusione un articolo critico di Michele Dorigatti.
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Veronica Ronchi

CON LA TESTA E CON IL CUORE
I lavoratori e le lavoratrici nelle imprese cooperative
delle Giudicarie Esteriori : una ricerca etnografica
2020, 121 pp., f.to 17x24 cm. € 12,00
In coedizione con ViTrenD. A metà tra la ricerca storica e il
saggio antropologico è la ricerca di Veronica Ronchi, dedicata
ai lavoratori e lavoratrici delle cooperative giudicariesi. Una
ricerca molto importante che prende come elemento fondamentale il popolo, dal quale nasce il bisogno e la volontà di
cooperare per il benessere comune. Attraverso la trattazione
storico-etnografica esce un ritratto molto vivo della società
giudicariese e del suo stretto legame con le attività cooperative, dalla loro nascita al loro sviluppo e diffusione nel tempo
Marcello Farina

CONSUMARE DIO
2020, 59 pp., 14x8 cm. € 7,00
Saggio di Don Marcello Farina dedicato all’analisi del significato attuale della parola Dio e di tutto ciò che oggi può
evocare. Una riflessione a metà strada tra il saggio teologico
e uno studio antropologico sulla società attuale, nella quale
il significato e il senso di termini da sempre importanti per
la nostra cultura gradualmente vanno a svuotarsi e a perdere la loro importanza semantica. In particolare la parola
“Dio” che nel corso dei secoli si è spesso usata ed abusata,
di fatto consumandola e stravolgendone il vero messaggio.
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Marcello Farina

A cura di Davide Fusari, Susanna Serafini

GRANDEZZA E FRAGILITA’ DELL’UMANO
2020, 179 pp., f.to 15x21 cm. € 16,00

CONVENTO DI CAMPO 2.0
Appunti di un percorso partecipativo
2020, 73 pp. ill., f.to 21x30 cm. € 5,00

In coedizione con ViTrenD. Presentazione di Diego
Andreatta. Saggio “coraggioso” che analizza e cerca di
approfondire l’essere umano, di per sé un’operazione
complessa e spesso misteriosa. A metà tra la teologia, la
filosofia e l’antropologia, si va oltre le banali ma sempre
attuali domande “chi sono io?” e “chi/cos’è l’uomo?” cercando, se non di dare risposte (questo è impossibile) almeno di darne una chiave di lettura interessante, spunti di riflessione e pensieri che possano portare il lettore
a una nuova sensibilità riguardo alla visione di sé stesso
come persona e come “essere umano”.

Pubblicazione che raccoglie gli interventi, gli studi, le proposte e le idee emerse nel lungo percorso partecipativo dedicato al restauro e riqualificazione dell’ex convento di Campo
Lomaso, abbandonato da diversi anni. Un percorso al quale
hanno partecipato molte e diverse figure che hanno proposto sulla base delle loro esperienze diversi approcci e diversi possibili orizzonti per questa importante e storica struttura giudicariese. Un’opera quindi questa che presenta lo stato
attuale dei progetti volti a valorizzare l’ex convento attraverso
un nuovo e coinvolgente metodo di partecipazione collettiva.

Carlo Buzzi

Michele Dorigatti

TERRE ALTE, ORIZZONTI APERTI
Il patrimonio valoriale dei giovani delle Giudicarie
2021, 133 pp. tab., diagr., f.to 17x24 cm. € 12,00

101 DOMANDE SULL’IMPRESA COOPERATIVA
2021, XXIII, 213 pp., f.to 15x21 cm. € 18,00

In coedizione con ViTrenD. Ricerca particolare sulla cosiddetta “Generazione Z” abitante nelle valli delle Giudicarie, sui loro valori e sulle loro aspirazioni. Ricerca che
è in fondo una indagine che mira ad analizzare e comprendere come questa generazione di giovani, dai 14 ai 18
anni, si stia affacciando alla vita adulta, crescendo in una
terra di montagna, segnata dalla storica presenza di imprese cooperative, e in che modo stia affrontando le sfide
quotidiane e i percorsi di carriera sociale e occupazionale.
Stefano Zamagni

LAUDATA ECONOMIA
2020, 194 pp., f.to15x21 cm. € 16,00
In coedizione con ViTrenD. Saggio di economia che non
solo fa il punto sulla situazione attuale dal punto di vista economico e sue implicazioni in campo sociale, ma
cerca di proporre nuove chiavi di lettura della situazione odierna. Questo attraverso l’analisi di tutte le nuove
correnti di pensiero sviluppate attorno a nuove forme
di ridefinizione di sviluppo economico, ad esempio la
sostenibilità, il rispetto per l’ambiente, il rispetto per le
realtà locali. E’ possibile una crescita economica che riesca a conciliare tutte queste nuove e spesso lecite istanze?
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In coedizione con ViTrenD. La cooperazione: un movimento e una serie di attività ancora poco conosciuto nella
sua interezza dal grande pubblico. Tante le domande che
ancora si rivolgono per capirne di più sull’argomento. Partendo da queste domande che si sono sentiti rivolgere da
studenti, colleghi, giornalisti, Michele Dorigatti, direttore della Fondazione don Guetti, e Tito Menzani, docente all’Università di Bologna, hanno realizzato questa ricerca che si presenta come un’agile guida al mondo cooperativo: 101 domande e altrettante risposte per fare chiarezza su un argomento che merita di essere ben conosciuto
Marcello Farina

SENZA DENARO NON SI FA NULLA
Don Silvio Lorenzoni e l’idea della cooperazione di credito in Trentino
2021, 184 pp., f.to 15x21 cm. € 16,00
Biografia storica della figura, del lavoro e delle opere lasciate da don Silvio Lorenzoni, già parroco di Brez in
Val di Non sul finire dell’Ottocento che si spese molto per lo sviluppo della cooperazione applicata al credito rurale. Considerato, dopo Don Lorenzo Guetti, una
delle maggiori figure di cooperatori ed “ideologi” del
movimento in Trentino degli albori della cooperazione.
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Alberto Ianes

COOPERFIDI
Don Silvio Lorenzoni e l’idea della cooperazione di credito in Trentino
2022, 77 pp., f.to 15x21 cm. € 11,00
Cooperfidi, la cooperativa garanzia fidi del movimento
cooperativo trentino, nasce nel 1980 per facilitare l’incontro tra cooperative (bisognose di finanziamenti) e
banche (disposte a concederli ma solo a certe condizioni). Il libro ricostruisce 40 anni di attività. Per sua natura l’impresa cooperativa può distribuire solo una piccola parte degli utili. Fa quindi fatica ad attrarre investitori disposti a conferire capitali.
Veronica Ronchi

DONNE AI VERTICI
Sguardi ed esperienze di ventidue cooperatrici
2022, ?? pp., f.to 15x21 cm. € 18,00
Libro creato in collaborazione con l'Associazione Donne in Cooperazione e Scripta edizioni. Ventidue donne, ventidue voci ai vertici delle imprese cooperative.
La scoperta dell’universo femminile che guida l’economia sociale, i valori a cui tende, le aspirazioni che disegna, il futuro che realizza. Un viaggio nella vita e nel
lavoro di chi ha scelto la cooperazione come strumento
economico e grande ideale al servizio della comunità.
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