
 

 
 

CASSA CENTRALE SCOMMETTE SUI GIOVANI 
Sabato prossimo il I Forum Straordinario dei Giovani delle Casse Rurali Trentine. 

  
È la prima volta che succede. Il Presidente Giorgio Fracalossi e il Direttore Generale Mario Sartori 
ospiteranno, in Sala Consiglio di via Segantini, 40 giovani trentini dai 19 ai 25 anni, che rappresentano 
le Casse Rurali ed i rispettivi ambiti territoriali. È l’appuntamento organizzato da Cassa Centrale Banca 
alla festa per il 120° anniversario della cooperazione trentina.  
 
Sarà un’occasione di confronto e di reciproco ascolto tra generazioni e territori. Il gruppo di partecipanti 
offre uno spaccato molto rappresentativo della gioventù trentina: laureati e laureandi, imprenditori e 
liberi professionisti, artigiani e giovani impegnati nelle aziende famigliari. Giovani della generazione 2.0, 
ipertecnologici, sempre collegati alla rete, che utilizzano i social per tenersi in contatto e per essere 
informati su cosa accade nel mondo, ma sempre profondamente radicati nella propria terra di origine e 
nella propria comunità.  

Unico requisito richiesto per partecipare, la voglia di raccontarsi e di raccontare cosa si aspettano dalla 
propria Banca e dal sistema del Credito Cooperativo Trentino. 

In discussione, all’ordine del giorno, la comunicazione e l’imprenditorialità. Temi di grande attualità e 
interesse per le nuove generazioni. “Il mondo è in forte cambiamento  - ricorda il Presidente Giorgio 
Fracalossi - per questo vogliamo ascoltare i giovani e corrispondere alle richieste di innovazione e 
modernità, senza rinunciare ai valori della mutualità che la cooperazione ci ha insegnato”. Il momento 
storico è particolarmente complesso e  in rapida evoluzione: siamo immersi nel mondo delle reti e 
dell’informazione globale che influenza in modo determinante scelte e relazioni. E’ un contesto 
caratterizzato da forte precarietà, ma anche da grandi opportunità.  

Per questo Cassa Centrale sceglie di scommettere sui giovani: servono nuove modalità di 
coinvolgimento e partecipazione. Una è la certezza: la fiducia che i ragazzi ripongono nella propria Cassa 
Rurale, vista ancora come punto di riferimento delle rispettive comunità. 

 

Nota per le redazioni 

• sede evento: Sala Consiglio CCB - Via Segantini 5  - Trento – 21 nov - ore 15.30 
• Accesso alla struttura:  dalle 15.15 
• Foto e video: a cura dell’ufficio comunicazione e relazioni esterne su sul canale tematico 
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