
…sostieni anche tu salto.bz

1. Perché sostenere salto.bz
- la nostra motivazione
La pluralità nel mondo dell'informazione è un bene 
prezioso. In Alto Adige il potere dei media è 
concentrato in poche mani, questo vale 
specialmente per i media locali fruibili via internet. 

Inoltre il mondo dell'informazione altoatesino è 
caratterizzato da una sottile barriera che 
contribuisce a rafforzare le differenze etniche a 
scapito di una visione comune del futuro. 

Internet come spazio libero e aperto rappresenta 
un'opportunità per l'informazione di qualità, 
indipendente da lottizzazioni e per lo scambio 
„transculturale“ in Alto Adige.                                       
salto.bz ha accettato questa sfida e riempie una 
lacune nel panorama dei media. 

2. Cosa è salto.bz?
salto.bz è una piattaforma online con tre obiettivi: 
essere un sito regionale di informazione 
indipendente e multilingue; dare voce a opinioni ed
iniziative della società civile; facilitare la creazione 
di reti nell’ambito della produzione sociale e 
culturale locale. 

È un progetto non profit, che permette un salto di 
qualità in termini di visibilità ai temi della società 
civile attraverso partecipazione e libera 
informazione. 

3. Chi sta dietro a salto.bz?
salto.bz è un progetto della cooperativa Demos 2.0. 
Demos 2.0 è stata costituita come società 
cooperativa da un gruppo interdisciplinare di 
persone con una visione comune, con l’intenzione 
di accogliere altri soci. Attualmente (2016) Demos 
2.0 conta circa 120 soci.

4. Qual'è l'obiettivo 
dell’editore?
L'obiettivo della cooperativa Demos 2.0 è la 
realizzazione e gestione del portale d'informazione 
e giornale online salto.bz, senza fini di lucro 
individuale.  

Demos 2.0 vuole dare voce alla società civile 
attraverso la messa a disposizione di strumenti 
partecipativi e contenuti giornalistici di alta qualità.
La redazione di salto.bz è responsabile ultimo del 
prodotto editoriale, che verrà arricchito dai 
contributi della community. 

5. Quali sono le basi 
economiche di salto.bz?
Gli investimenti e la gestione del portale vengono 
finanziati attraverso un mix equilibrato di risorse 
finanziarie, sempre con l’obiettivo di garantire 
l’indipendenza di salto.bz. 

Le principali fonti sono il capitale sociale della 
cooperativa Demos 2.0, l’acquisizione di soci 
ordinari e sovventori, la vendita di spazi 
pubblicitari, lo sponsoring e i contributi da parte di 
enti pubblici e privati che rispettino l'indipendenza 
del nostro portale.

Sostieni anche tu l’indipendenza di salto.bz 
e diventa socio di Demos 2.0. Sulla pagina 
seguente trovi tutte le indicazioni 
necessarie.

www.salto.bz

www.facebook.com/salto.bz

Conto corrente DEMOS 2.0: 
IBAN IT59D0808111604000311002999; 

BIC/SWIFT RZSBIT21603

http://www.salto.bz/
http://www.facebook.com/salto


Richiesta di ammissione – al consiglio di amm. della cooperativa Demos 2.0

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………. nato/a a ….……………………………..

il  …................. nazionalità …..…………………………………............  Codice fisc. ...….......................................................

residente in ………………………......... c.a.p.……............ via ………………………….…………............................. No. ...........

indirizzo e-mail per comunicazioni (vedi sotto).......................................................   Tel. .........................................

Professione...................................................................................................................................................................

chiede

di essere ammesso come socio sovventore della cooperativa DEMOS 2.0, con sottoscrizione 

delle seguenti quote associative:

 socio s. ordinario n° quote (min 2)       ...… da  € 50 Tot. €...................................................

 socio s. benefattore n° quote (min 10)     …… da  € 50 Tot. €...................................................

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Sociale dichiara di aver preso visione dello Statuto e del regolamento interno 

della cooperativa DEMOS 2.0, di attenersi agli stessi ed a tutte le deliberazioni assunte degli organi sociali; 

dichiara che non sussistono ragioni di incompatibilità per l’ammissione come socio e dichiara espressamente il 

proprio consenso affinché tutte le comunicazioni della cooperativa siano validamente effettuate anche solo 

all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato; impegnandosi a debitamente e tempestivamente comunicare 

qualsiasi eventuale modifica. 

Firma del  richiedente ...........................................................................................................................................

Approva espressamente la clausola di conciliazione di cui all’art. 44 dello Statuto. 

Firma del  richiedente …........................................................................................................................................

Conferma di aver preso visione o comunque di aver ottenuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 e 

acconsente al trattamento dei dati personali secondo le condizioni esplicitate*. 

Firma del  richiedente ……….................................................................................................................................

dichiara

di voler elargire a favore della cooperativa DEMOS 2.0 i seguenti importi: 

 donazione annuale di sovvenzione strutturale a Demos 2.0…….................€ .............................................

 donazione un tantum di sostegno a Demos 2.0……………………………….......€ .............................................

Modalitá di pagamento:

 bonifico bancario della somma degli importi sopra indicati, da 

effettuare a favore del conto corrente di DEMOS 2.0 presso la Cassa 

Rurale di Bolzano, IBAN IT59D0808111604000311002999; 

BIC/SWIFT RZSBIT21603

 Il presente modulo debitamente firmato dovrà essere inviato 

contestualmente all’attestazione di pagamento via fax a Demos 2.0 

al numero 0471 095159, o via mail a info@demos20.org.

www.salto.bz

published by

Demos 2.0

Società cooperativa Genossenschaft

Via Catinaccio  7

39100 Bozen - Bolzano

TEL +39 0471 059159

info@demos20.org

IBAN

IT59D0808111604000311002999

PARTITA IVA MWST-NR

0276530210

*Le informazioni raccolte sono necessarie per l’evasione della presente richiesta/dichiarazione e per la gestione dell’eventuale rapporto societario e saranno 

registrate e conservate dalla Cooperativa DEMOS 2.0 mediante procedimenti cartacei ed elettronici; titolare del trattamento dei dati, che saranno utilizzati 

solo per il conseguimento degli scopi sociali in conformità al d.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali è la cooperativa Demos 2.0.

mailto:info@demos20.org
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