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Cooperativa di Comunità 
Alta Val Venosta 

 

Scopo mutualistico 
(1) Nell’interesse generale della collettività, la cooperativa persegue lo 

scopo della promozione umana con riferimento a situazioni di 
bisogno e della integrazione sociale di cittadini, siano essi soci o non 
soci, con particolare riguardo verso soggetti socialmente svantaggiati; 
a tal fine la cooperativa impegna le proprie risorse umane ed i mezzi 
disponibili. 

(2) La cooperativa non persegue scopi di lucro e si propone di rendere 
partecipi in modo attivo i cittadini, le imprese e le organizzazioni, che 
vi abbiano interesse, allo sviluppo regionale. 

(3) In questo ambito la cooperativa intende, in particolare, sviluppare 
progetti e adottare misure che siano in grado di promuovere lo 
sviluppo sostenibile dell’Alta Val Venosta da un punto di vista 
economico, culturale, sociale ed ecologico.  

(4) Inoltre la cooperativa persegue lo scopo di creare ulteriori opportunità 
di lavoro qualificato, di realizzare concretamente idee innovative, 
integrandole nel territorio, al fine di garantirne anche la sostenibilità.  

(5) In tal senso devono essere garantite la creazione di pari condizioni di 
vita per i cittadini e uno sviluppo sostenibile del territorio. 

(6) Al fine di perseguire in modo ottimale gli interessi dei propri soci e lo 
sviluppo sociale, economico e culturale della collettività, la 
cooperativa si propone di stipulare, a livello locale, nazionale e 
interazionale, accordi con istituzioni di diritto pubblico e privato, con 
enti religiosi e organizzazioni di ogni tipo nonché con persone private, 
che perseguano scopi simili o analoghi. 

(7) La cooperativa svolgerà la propria attività nei più diversi ambiti 
dell’economia, della cultura, dell’educazione e del settore sociale. 
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Oggetto sociale 
(1) Per conseguire lo scopo sociale, di cui all’art. 3 del presente statuto, la 

cooperativa intende svolgere fra l’altro le seguenti attività, qui elencate a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, nei settori qui di seguito indicati: 

a) Nel settore agricolo e forestale: 

 Promozione, sviluppo e gestione di progetti, per porre nuovi accenti 
nella coltivazione biologica di piante di ogni tipo e nell’allevamento di 
animali di ogni genere; 

 Sostegno alla conversione verso forme di conduzione sostenibili e 
biologiche; 

 Promozione, sviluppo e gestione di distribuzione e commercio di 
prodotti agricoli e forestali di ogni genere. 

b) Nel settore artigianale: 

 Creazione di una rete fra i diversi attori; 

 Sviluppo e gestione di nuove idee e di nuovi servizi 
c) Nel settore commerciale e dei servizi: 

 Distribuzione, commercializzazione e vendita di prodotti di ogni tipo, 
di produzione propria o di terzi.  

d) Nel settore turistico e alberghiero: 

 Promozione, organizzazione e gestione di progetti, iniziative e 
servizi di ogni tipo a supporto di un turismo sostenibile e delle 
relative struttura turistiche. 

e) Nel settore culturale e formativo: 

 Promozione, organizzazione e gestione di iniziative di formazione e 
di educazione e di servizi di ogni tipo; 

 Promozione, organizzazione e gestione di manifestazioni, seminari, 
workshops, stages e iniziative di ogni tipo, in particolare nel settore 
“green event”;  

 Qualsiasi attività nei settori editoriale e dei media. 
f) Nel settore ricerca e innovazione: 

 Sviluppo imprenditoriale; 

 Consulenza e attività di incubatore per idee e progetti con 
riferimento al territorio. 
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g) Nel settore dello sviluppo regionale e dell’ambiente: 

 Utilizzo e gestione sostenibili di beni collettivi; 
 Pianificazione del territorio e rilancio di centri urbani; 

 Sviluppo e gestione di una moneta regionale. 
h) Nel settore sociale: 

 Progetti e iniziative per sostenere la coesione sociale e per superare 
situazioni di disagio nella popolazione dell’Alta Val Venosta, in 
particolare in campo lavorativo e abitativo. 
 

I principi del nostro progetto 
economico, ecologico, salutistico, 

politico, sociale ed etico sono: 
 

 La salvaguardia e il miglioramento della salute di tutti 

 uno sviluppo sano e l’integrazione di tutti i settori economici 
nell’interesse del bene comune, in cui noi diamo particolare 
importanza al rafforzamento dei cicli economici locali 

 il passaggio a un’agricoltura ecologica, accelerato da diversi 
stimoli economici, sociali, etici e culturali 

 la “commercializzazione” dell’ecologia anche quale risorsa 
turistica (ad es. con un marchio “Alta Val Venosta”), poiché 
un turismo sostenibile, che salvaguardi la salute e l’ambiente, 
sarà il motore economico dell’agricoltura, dell’artigianato e 
del commercio 

 il rafforzamento dell’identificazione della popolazione locale 
con il nostro progetto salutistico, politico, sociale, etico ed 
ecologico e dunque 

 il tentativo di favorire nella popolazione un atteggiamento 
maggiormente eco-consapevole, sociale ed etico nel modo di 
pensare e di agire 

 

Ogni essere umano ha influenza sul creato. Deve pertanto esserne consapevole e 
agire e vivere in modo responsabile, di modo che le generazioni future abbiano 
ancora risorse per la sopravvivenza e un futuro che valga la pena di essere vissuto. 
Ciò concordemente con e nello spirito dell’enciclica “Laudato Si” di Papa Francesco. 
I piani per il futuro sono organigrammi per il futuro; il futuro si costruisce sempre nel 
presente.  È per questo motivo che il nostro gruppo di progetto lavora in modo aperto 
e trasparente affinché il territorio comunale di Malles Venosta sia privo di pesticidi. 
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Non è uno scontro politico, ma lo sviluppo di un’alternativa sociale ed ecologica, 
improntata a una politica orientata alla salute. Così come i beni culturali, anche i beni 
agro-paesaggistici e i loro prodotti sono sempre più di interesse pubblico e sono 
oggetto dell’interesse e della tutela generali. 
Il nostro programma per il futuro va dall’economia solidale fino allo sviluppo di 
software, dall’agricoltura permanente alla cultura permanente, una cultura a sostegno 
della vita nel senso più ampio. 
L’obbiettivo sono un valore aggiunto e le certificazioni di questo valore aggiunto, per 
un territorio comunale di Malles Venosta privo di pesticidi. 
 

La fondazione ufficiale della Cooperativa 

avverrà lunedì, 29 febbraio 2016 alle ore 16:30 

presso l`albergo “Grifone” a Malles Venosta. 
 

a) Chi vorrà diventare Socio Fondatore deve inviare entro il 17 

febbraio -per via telematica- al futuro amministratore delegato 

Christian Sommavilla → cs@caosconsult.com la carta di identità 

e il codice fiscale. Eventualmente consegnare una copia anche in 

Farmacia Malles Venosta. 

b) La quota unica è di 250 €. Si può acquistare anche più quote 

però si ha sempre una (1) sola voce in assemblea. 

c) La forma amministrativa è un sistema duale a responsabilità 

limitata. Cioè ogni singolo risponde solo con la quota versata. 

Non esistono responsabiltà private. 
 
 

 
 

Cooperativa di Comunità Alta Val Venosta 
 

Via Generale Ignaz von Verdross- 17, 39024 Malles Venosta (BZ) 
Amministratore delegato: Christian Sommavilla cs@caosconsult.com 
Cellulare Christian Sommavilla: 0039-340-1093379 

Tel: (0039-)-0473-83_________ Fax: (0039-)-0473-83________ 
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