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VISTA TESTUALE 

Una donna al vertice di Coopbund 
Monica Devilli nuova presidente 

 

BOLZANO. Una donna al vertice. E questa è già una notizia. Con la scelta caduta su Monica Devilli siamo 

alla classica prima volta nella storia di Coopbund Alto Adige e associazioni precedenti. Poi ci aggiungi il 

passo indietro del presidente uscente, Heini Grandi, che ha retto il timone negli ultimi 10 anni. «Spazio a 

forze fresche», dirà quest'ultimo. E un rinnovato comitato di presidenza formato da 17 persone. Queste le 

principali novità emerse ieri dal congresso del movimento cooperativo altoatesino che conta 220 imprese e 

oltre 30 mila soci, frutto anche dell'unificazione - nel 2019 - di Legacoopbund e Confcooperative Alto Adige. 

La nuova presidente, 54 anni, fa un passo ulteriore nella carriera che l'ha vista entrare nella centrale nel 2003 



in Legacoop sotto la presidenza di Alberto Stenico. Vicepresidente dal 2016. Le idee di Monica Devilli sono 

chiare. «Puntare sulla squadra e su un percorso di unificazione che è già stato iniziato nell'ultimo mandato, 

avrò la possibilità di approfondire tematiche aggiornate ai tempi ed alle trasformazioni della nostra società, 

con il valore aggiunto di potenziare i servizi e le competenze che come centrale dobbiamo offrire ai nostri 

associati», sottolinea pochi minuti dopo la sua proclamazione sul palco della sala congressi all'Eurac. E la 

parità di genere? «Faccio parte anche del comitato dell'imprenditoria femminile all'interno della Camera di 

commercio e dalle tematiche che dobbiamo affrontare e che siamo tenute a discutere, penso che sia 

importante la valorizzazione della presenza femminile nel mondo del lavoro», spiega Devilli. Ed ancora «La 

scelta caduta sulla sottoscritta rispecchia lo slogan del nostro congresso, ovvero "un passo avanti"».Fin qui 

la neo-presidente. Oggi Coopbund è una realtà forte ed eterogenea, che rappresenta cooperative appartenenti 

a diverse categorie e settori di attività: lavoro e servizi, abitazione, consumo, agricoltura, sanità integrativa, 

culturali di interesse sociale, formazione e cooperative di comunità. Delle 220 cooperative associate, di 115 

sono coop sociali. Tra di esse un terzo si occupa di inserimento lavorativo di persone socialmente 

svantaggiate e le rimanenti offrono servizi nel settore socio-sanitario, assistenza all'infanzia e istruzione 

scolastica. Al congresso elettivo sono intervenuti Arno Kompatscher, presidente della giunta provinciale, 

Mauro Lusetti, presidente dell'Alleanza cooperative italiane e di Legacoop nazionale, Maurizio Gardini, 

presidente di Confederazione cooperative italiane e il professor Francesco Palermo. Tutti hanno posto 

l'accento sui valori e i principi della cooperazione, sottolineando l'impegno profuso da sempre da Coopbund 

per affermarli con costanza e dedizione, mettendo al centro i bisogni delle persone e promuovendo al tempo 

stesso la convivenza e la pluralità linguistica e culturale dell'Alto Adige come una ricchezza e una risorsa per 

la comunità.M.D. 
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VISTA TESTUALE 

Coopbund, prima donna al vertice 
Monica Devilli riceve il testimone da Heini Grandi. «Più aree per l’edilizia agevolata» 
 
Luigi Ruggera © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Staffetta Il presidente uscente Heini Grandi con la neoeletta Monica Devilli, ieri al congresso Coopbund 

 

 

Monica Devilli, cresciuta a Monaco di Baviera e laureata in giurisprudenza a Trento, già 

vicepresidente di Coopbund Alto Adige, è stata nominata ieri nuova presidente dell’associazione di 

rappresentanza che riunisce ben 220 cooperative e oltre 30.000 soci. Devilli subentra ad Heini Grandi, 

che lascia la presidenza di Coopbund dopo dieci anni. Tra le varie priorità anche quella di trovare 

spazi edificabili per l’edilizia agevolata a Bolzano. 

 

BOLZANO Cambio al vertice di Coopbund Alto Adige Südtirol, l’associazione di rappresentanza che 

riunisce 220 imprese cooperative e oltre 30.000 soci. Ieri mattina, in occasione del congresso provinciale 

svoltosi all’Eurac, l’assemblea ha eletto all’unanimità i 17 membri del direttivo per il prossimo quinquennio: 

il direttivo ha a sua volta nominato come presidente Monica Devilli, che subentra nell’incarico all’uscente 

Heini Grandi. Un passaggio di consegne che avviene nel segno della continuità: Monica Devilli è entrata a 

far parte di Legacoopbund nel 2003, ricoprendo dal 2016 il ruolo di vicepresidente, carica mantenuta anche 

dopo l’unificazione nel 2019 tra Legacoopbund e Confcooperative Alto Adige. 

Devilli, cresciuta a Monaco di Baviera e laureata in giurisprudenza a Trento, è anche la prima donna eletta 

alla guida di un’associazione molto forte nel settore sociale: delle 220 cooperative, infatti, 115 sono 

cooperative sociali, un terzo delle quali si occupa di inserimento lavorativo di persone socialmente 

svantaggiate e le rimanenti offrono servizi nel settore socio-sanitario, assistenza all’infanzia e istruzione 

scolastica. Non mancano ovviaVogliamo mente anche le cooperative edilizie, ed è proprio relativo a questo 

settore l’appello che la neo-presidente invia al Comune di Bolzano: «C’è un grande bisogno di aree per 

l’edilizia abitativa e chiediamo di rivedere il piano urbanistico, sbloccando delle aree. Abbiamo avviato un 

confronto con il Comune di Bolzano — spiega Devilli — e quest’anno è stata costituita la cooperativa di 

edilizia agevolata “Casa Prossima”, che conta una novantina di soci. dare un segnale, dimostrando che il 

fabbisogno abitativa nel capoluogo è alto. Le coop edilizie hanno sempre avuto un ruolo di calmieramento 

dei prezzi. Oltre a questo vorremmo realizzare anche a Bolzano un progetto di co-housing, seguendo 

analoghe positive esperienze del Trentino, combinando le esigenze abitative con quelle sociali». In merito al 

suo nuovo incarico, poi, la presidente Devilli aggiunge: «La mia intenzione è di dare continuità e allo stesso 

tempo di rafforzare il legame con i partner privati e pubblici a livello territoriale e nazionale. Ritengo che un 

punto di forza della nostra organizzazione sia quello di favorire iniziative e processi di unificazione e 

collaborazione a vari livelli all’interno del mondo della cooperazione». 

Il presidente uscente Heini Grandi ha invece ripercorso le tappe salienti dei suoi dieci anni di presidenza, 

sottolineando come le cooperative abbiano dimostrato grandi capacità nell’affrontare le criticità della 

pandemia. Al congresso sono intervenuti anche il presidente della Provincia Arno Kompatscher, il presidente 

dell’Alleanza cooperative italiane e di Legacoop nazionale Mauro Lusetti, il presidente di Confederazione 

cooperative italiane Maurizio Gardini e il professor Francesco Palermo. Tutti hanno posto l’accento sui valori 

e i principi della cooperazione. «L’associazione Coopbund — ha affermato Kompatscher — ha sempre 

messo al centro l’interesse delle persone, con uno sguardo innovativo. Per esempio con la fondazione di 

cooperative in nuovi settori come Tagesmütter e Botteghe del mondo». 
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VISTA TESTUALE 

Coopbund: Monica Devilli zur 
Vorsitzenden gewählt 
Bozen. Zum ersten Mal steht eine Frau an der Spitze von Coopbund Alto Adige/Südtirol. Der Vorstand 

des Südtiroler Genossenschaftsverbands, dem 220 Genossenschaften mit über 30.000 Mitglieder 

angehören, ernannte Monica Devilli zur neuen Präsidentin und damit zur Nachfolgerin von Heini 

Grandi. 



Monica Devilli trat 2003 in den Verband – damals Legacoopbund – ein und ist seit 2016 Vizepräsidentin, 

eine Funktion, die sie auch nach der Vereinigung zwischen Legacoopbund und Confcooperative Alto Adige 

Südtirol im Jahr 2019 beibehalten hat. 

„Meine Absicht ist es, Kontinuität zu schaffen und gleichzeitig die Verbindung mit privaten und öffentlichen 

Partnern auf lokaler und nationaler Ebene zu stärken“, sagte Devilli. „Ich glaube, dass eine der Stärken 

unserer Organisation darin besteht, dass sie Initiativen und Prozesse der Vereinigung und Zusammenarbeit 

auf verschiedenen Ebenen innerhalb des Genossenschaftswesens fördert.“ Ein konkretes Beispiel sei der 

Zusammenschluss zwischen Legacoopbund und Confcooperative Alto Adige/Südtirol vor 2 Jahren. 

Der scheidende Präsident Heini Grandi ließ die Höhepunkte seiner zehnjährigen Präsidentschaft Revue 

passieren und betonte, dass die Genossenschaften bei der Bewältigung der kritischen Aspekte der Pandemie 

großes Geschick bewiesen und die Krise dank ihrer Widerstandsfähigkeit überwunden hätten. 

Gewählt wurde auch ein neuer Vorstand für die kommenden 5 Jahre, dem folgende Mitglieder angehören: 

Armin Bernhard, Umberto Carrescia, Mirko Chieregato, Clair Dejaco, Monica Devilli, Giulia Failli, Heini 

Grandi, Paul Hammond, Fabrizio Maretto, Davide Monti, Florika Ngucaj, Francesca Peruz, Sascha Plangger, 

Stefano Ruele, Antonio Russo, Monika Thomaser und Ivan Tomedi. 

Coopbund Alto Adige/Südtirol ist ein Verband, der Genossenschaften aus verschiedenen Kategorien und 

Tätigkeitsbereichen vertritt: Arbeit und Dienstleistungen, Wohnungsbau, Konsum, Landwirtschaft, 

ergänzende Gesundheit, Kultur, Weiterbildung und Bürgergenossenschaften. Coopbund zählt 220 

Genossenschaften, von denen 115 Sozialgenossenschaften sind. Ein Drittel von ihnen befasst sich mit der 

Beschäftigung von sozial benachteiligten Menschen, die übrigen bieten Dienstleistungen im Bereich der 

Sozial- und Gesundheitsfürsorge, der Kinderbetreuung sowie Schulbildung an. 

 

 Trentino Alto Adige __________________________ 

    

Monica Devilli eletta nuova presidente di Coopbund 
Sono circa 1000 le cooperative operanti in Alto Adige e raggruppate in quattro organizzazioni di rappresentanza. 
Una di queste è Coopbund, che in assemblea all'Eurac di Bolzano ha eletto la nuova presidente 
 
di Lucio Giudiceandrea; montaggio Alessandro Indrieri 



 
I servizi telefonici per una grande azienda energetica li svolge la cooperativa Sinfotel, con sede a Velturno. Una delle 
220 cooperative affiliate a Coopbund Alto Adige/Suedtirol. Il nostro principio ispiratore, dice la neo 
presidente Monica Devilli, è sempre quello: al centro non sta il profitto, ma la persona e le sue esigenze.  
"Un passo avanti" è lo slogan scelto per l'assemblea di Coopbund, che rappresenta uno spaccato dell'economia locale. 
Le cooperative operano infatti sia nelle città che nei paesi e sono in grado di rapportarsi ai bisogni e le esigenze 
dell'utenza e di dialogare con tutti, senza differenza di lingua e cultura. 
 
Monica Devilli è la prima donna eletta al vertice di un'associazione di rappresentanza delle cooperative. 
 

 
 

LINK SERVIZIO 
 
https://www.rainews.it/tgr/bolzano/video/2021/10/blz-Cooperative-Coopbund-327abd7c-3f5e-4b60-8d58-

889ac7f1127f.html 
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LINK SERVIZIO 
 

https://www.video33.it/importedmedia/2021-10-

22_0/Filmati/221021/Monica%20Devilli%20prima%20presidente%20donna%20di%20Coopbund.mpg.mp4 

https://www.rainews.it/tgr/bolzano/video/2021/10/blz-Cooperative-Coopbund-327abd7c-3f5e-4b60-8d58-889ac7f1127f.html
https://www.rainews.it/tgr/bolzano/video/2021/10/blz-Cooperative-Coopbund-327abd7c-3f5e-4b60-8d58-889ac7f1127f.html
https://www.video33.it/importedmedia/2021-10-22_0/Filmati/221021/Monica%20Devilli%20prima%20presidente%20donna%20di%20Coopbund.mpg.mp4
https://www.video33.it/importedmedia/2021-10-22_0/Filmati/221021/Monica%20Devilli%20prima%20presidente%20donna%20di%20Coopbund.mpg.mp4
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LINK SERVIZIO 
 

https://www.sdf.bz.it/2021/10/22/die-erste-frau/ 

 

 

LINK SERVIZIO SU FB 
 

https://www.facebook.com/suedtirol.fernsehen.sdf/videos/1062104511227223 

https://www.sdf.bz.it/2021/10/22/die-erste-frau/
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LINK EDIZIONE TG CON SERVIZIO  
 

https://view.vzaar.com/23561517/video 

 

  
 

 
 
 
LINK RASS. STAMPA 
 

https://view.vzaar.com/23561999/video 

https://view.vzaar.com/23561517/video

