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Il vero potere è il servizio.  
Bisogna custodire la gente, 
aver cura di ogni persona, 
con amore, specialmente 
dei bambini, dei vecchi,  
di coloro che sono più fragili 
e che spesso sono nella 
periferia del nostro cuore.

Papa Francesco 
Jorge Mario Bergoglio





edItorIale

3
aclI trentine DICEMBRE 2013

La crisi che stiamo vivendo non è un 
fenomeno passeggero. Siamo di fronte 
ad una situazione di non ritorno: niente 
e nessuno saranno quelli di prima.
Può anche darsi, ed è questa la nostra 
speranza più grande, che questa crisi 
contenga in sé anche dei contenuti 
positivi. Potrebbe essere ad esempio 
una grande lezione ecologica ed eco-
nomica per tornare a vivere in equili-
brio con la natura, fuori da un sistema 
capitalistico e fi nanziario arraff one e 
banditesco. Rimane il fatto che dob-
biamo aff rontare, insieme, una sfi da 
inedita. Aumentano i disoccupati e le 
sfi de ambientali innescate dall’innal-
zamento del clima. Le materie prime 
continuano ad aumentare per via della 
crisi energetica e mancano prospettive 
per i giovani. Cosa possiamo fare? Gli 
strumenti e le esperienze che abbiamo 

ereditato dal passato ci insegnano che 
le Acli potrebbero scendere in piazza 
per chiedere un “piano straordinario 
per il lavoro”. Certo, è un’idea sacrosanta 
che sicuramente dovrà impegnarci nei 
prossimi mesi. Tuttavia, diciamocelo 
con molto realismo e molta franchezza, 
queste posizioni rischiano di trovare il 
tempo che trovano. Sono importanti 
certo, ma senza un contesto generale 
di prospettiva, senza il perseguimento 
di un modello di sviluppo generale e 
condiviso, rischiano di alimentare la 
retorica protestataria. Le Acli del futuro, 
così come la società civile del futuro, 
dovranno passare dalla cultura del con-
fl itto a quella della proposta. Il lavoro, in 
altre parole, dovremo crearlo anche con 
i nostri strumenti e con le nostre mani. 
È un’impresa ardua e diffi  cile, ma non 
abbiamo scelta. Per questo saremo “ter-
ritoriali e comunitari”, accettando, come 

don Guetti a fi ne Ottocento, di misu-
rarci nella dimensione orizzontale del 
territorio sviluppando fi liere e distretti, 
facendo innovazione, insistendo nella 
sinergia fra settori economici e produtti-
vi diversi. L’obiettivo è quello della qua-
lità, dell’innovazione, ma anche quello 
della partecipazione. I sistemi economi-
ci forti sono a saranno quelli partecipati 
ad iniziare dalla comunità. Per questo, 
l’invito che rivolgo direttamente alle 
acliste e agli aclisti in vista del prossimo 
anno è quello di dare vita ad un vero e 
proprio “patto generazionale contro la 
crisi”. Un patto che unisca le generazio-
ni: l’esperienza degli anziani e dei pen-
sionati e la voglia di fare dei giovani. Un 
patto che raff orzi i legami di solidarietà, 
che trasferisca saperi e competenze. Un 
primo, concreto e sostanziale passo di 
umanità per creare le condizioni di un 
futuro migliore per tutti.
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Desmond Tutu, vescovo anglicano del Sudafrica e 
Premio Nobel per la Pace, ha lanciato un appello per 
richiamare l’attenzione internazionale sul rischio che 
gli Stati dell’Unione Africana boicottino la Corte Penale 
Internazionale (Cpi) dell’Aia, il tribunale che giudica i 
crimini contro l’umanità. I capi di stati come Sudan e 
Kenya, attualmente sotto inchiesta per gravi crimini contro 
i loro popoli, stanno cercando di convincere l’Africa a non 
riconoscere più questo tribunale internazionale.
Il principale argomento è che la Corte è un tribunale 
dell’inquisizione occidentale che se la prende soprattutto 
con leader africani. Ma si tratta di un pretesto puramente 
strumentale: in realtà tra gli Stati che hanno costituito la 
Cpi ci sono ben 20 paesi africani e 5 dei 18 giudici della 
corte sono africani, compreso il capo dell’accusa.
All’Aia è attualmente in corso un processo contro il vice-
presidente del Kenya, William Ruto, accusato di aver ucciso 
uomini che manifestavano contro di lui durante le elezioni, 
e un processo contro il presidente del Sudan, accusato di 
stragi in Darfur. 
Di recente le udienze a carico di Ruto sono state sospese 
per consentire al vicepremier di tornare in patria a 
gestire l’emergenza legata all’attacco terroristico dello 
scorso 21 settembre al centro commerciale Westmall di 
Nairobi, dove hanno perso la vita 67 persone. Il pretesto 
dell’impegno nella lotta al terrorismo, cruciale per 
l’Occidente in una regione come l’Africa Orientale, è un 
argomento delicato su cui il Kenya cerca di far leva. Oltre 
alle pressioni politiche, la Cpi sospetta che i leader kenioti 
stiano minacciando (o comprando) i testimoni perché non 
vadano a deporre all’Aia contro il vicepresidente. 
L’appello di Tutu è rivolto soprattutto “alle voci più 
ragionevoli nell’Unione Africana – Nigeria e Sud Africa 
– affinché si facciano sentire e facciano in modo che si 
assicuri giustizia ai perseguitati”. 
Tutu ricorda che in Darfur, Congo, Costa d’Avorio e Kenya 
la Cpi ha giocato un ruolo chiave nel portare speranza 
a tutti quelli che erano stati terrorizzati da eserciti, 
milizie e folli che facevano stragi di innocenti. L’invito è a 
mantenere viva l’attenzione su questo processo e su altri 
che riguardano leader africani colpevoli di gravi crimini 
contro l’umanità.

Genocidi in Africa

I responsabIlI voglIono
sottrarsI al gIudIzIo

2 min

Il mantice

puntare alla “coesIone
terrItorIale”

Si fa presto a dire “territorio”. Negli ultimi tempi è diventa-
ta una parola quasi magica per la politica, l’economia, la 
cultura. Bisogna ritornare alla terra, simbolo di una identità 
che si ritiene perduta, di un modo di essere e di vivere meno 
vorticoso, più sobrio e compatibile con gli equilibri naturali. 
L’economia deve tornare a essere legata al territorio, nel sen-
so che le attività produttive devono concorrere al benessere 
della comunità di appartenenza e pure i settori del terziario 
più avanzato (legati alle nuove tecnologie e alle ricerche più 
specialistiche) non possono essere completamente avulse 
dalla realtà circostante. Infine la politica: avvertiamo tutti 
l’esigenza che si avvicinino i luoghi dove si prendono le 
decisioni e che gli amministratori e gli eletti nelle istituzioni 
siano presenti sulle strade, in mezzo ai reali problemi della 
gente. Che insomma stiano sul territorio. Tutto questo 
è una reazione alla globalizzazione. Il vento della storia 
sembra voler sradicarci dalle nostre terre, come per esempio 
avviene con le delocalizzazioni industriali. Questioni globali 
(inquinamento, cambiamenti climatici, l’approvvigiona-
mento energetico…) incidono profondamente anche sulle 
piccole comunità. Il pluralismo etnico e culturale, dovuto 
in parte all’immigrazione in parte ai mutamenti degli stili 
di vita, cambia strutturalmente la società. La composizione 
delle famiglie, lo squilibrio demografico tra giovani e anziani 
fanno il resto. In Italia è stato recentemente introdotto il 
ministero per la “coesione territoriale”. Non si sa bene cosa 
significhi ma è vero che il futuro si gioca pure nelle comu-
nità locali. Da questo punto di vista il Trentino con le sue 
competenze uniche può gestire autonomamente il proprio 
territorio e cercare di mettere in campo innovazioni. Il 
nuovo governo provinciale è chiamato a questo compito. 
Le deleghe relative a questo ambito sono state sparpagliate 
su più assessorati, anche se è presente proprio la coesio-
ne territoriale in capo all’assessore esterno Carlo Daldoss. 
Questa competenza potrebbe fare da raccordo con le altre, 
dall’agricoltura alla promozione turistica fino all’ambiente, 
ai lavori pubblici e alla cooperazione.. Ancora presto per 
giudicare la giunta guidata da Ugo Rossi. Una priorità per 
il Trentino del futuro è elaborare un piano strategico di svi-
luppo, con provvedimenti concreti ma soprattutto coerenti 
con la stessa prospettiva, quella della riappropriazione di un 
territorio che stiamo perdendo. Non è un ritorno al passato 
ma un’interpretazione realistica di un tempo che verrà. 

2 min

pIergIorgIo cattanI
Redattore Acli trentine 

pgcattan@fastwebnet.it

FulvIo gardumI
Redattore Acli trentine

fulvio.gardumi@gmail.com
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C’è un virus che ha già corroso la politica ed il potere 
economico, le professioni e la cultura e che oggi si sta 
propagando anche in ambiti che pensavamo immuni quali 
il volontariato e l’associazionismo.
È il virus del potere che pervade la vita sociale, che crea 
oscurità e malessere anche nelle persone di fede, anche 
in coloro che si occupano di solidarietà. È una strana 
malattia che può colpire chiunque. Lentamente entra nel 
corpo assieme ai piccoli benefit di una carriera o di una 
posizione acquisita, anche con merito. Lentamente ci 
abituiamo al profumo del potere, ai suoi sapori, alla sua 
consistenza. E lentamente il virus si impossessa di noi. Ci fa 
muovere contro un avversario che semplicemente è una 
persona che non la pensa come noi. I suoi limiti diventano 
difetti insostenibili, repulsivi. Subito dobbiamo dominare, 
sorpassare, arrivare. Chi ostacola il nostro cammino verso il 
potere diventa un nemico a cui dichiarare guerra.  
Per questo la nonviolenza, il rifiuto della guerra, è da 
sempre un antidoto contro il potere. Tuttavia anche 
l’assenza di violenza non sempre è sufficiente per 
sconfiggere il virus del potere che può manifestarsi 
continuamente attraverso forme inedite e sorprendenti 
bruciando letteralmente la nostra vita in un susseguirsi di 
riti privi di saggezza.
Un antidoto contro questo virus risiede pertanto nella 
partecipazione e nella capacità di noi umani di sviluppare 
nuove relazioni all’insegna di un “noi più grande”. Rapporti 
che, come uno specchio, ci riconsegnino la parte migliore 
di noi senza risparmiarci le critiche. Per questo possiamo 
considerare l’azione sociale, il dono, come il vero antidoto 
contro l’egoismo ed il virus del potere. La condizione è 
che l’azione sociale non cerchi una ricompensa, se non 
nei valori umani, e si accompagni ad una elaborazione 
continua, ad un confronto, anche psicologico e spirituale 
con noi stessi. Per questo è importante che il dono non 
diventi un mestiere, una professione. Il vero dono apre 
le porte della fraternità e della sororità (femminile di 
fraternità) le quali, a differenza della solidarietà, pongono 
tutti gli umani sullo stesso piano e di fronte allo stesso 
destino. Partecipando possiamo liberare e trovare noi stessi 
e forse è proprio questo lo scopo della vita.

Il valore della nonviolenza e della partecipazione

contro Il vIrus del
potere

2 min

Walter nIcolettI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Sono millenni che la fede biblica ci propone un Dio che 
desidera entrare nell’interiorità delle persone per donarvi 
una possibilità di liberazione dal male ed una capacità di 
accogliere il suo amore e la sua grazia. Per il Dio creatore, 
che ha scelto il popolo ebreo tra le nazioni ad esser il 
Suo testimone, ogni cambiamento parte dalla verifica di 
se stessi e dalla conversione del proprio cuore; tutto ciò 
non è una rivoluzione (che significa ritornare al punto 
di partenza), ma una evoluzione e cioè uno sviluppo 
(nel senso etimologico di togliere i legacci), un percorso 
verso una realtà migliore. La storia, infatti, ci insegna che 
le rivoluzioni fatte demolendo le cose, le tradizioni o le 
istituzioni al di fuori del cuore della persona, sono state 
solo di facciata e sono arrivate alla stessa situazione di 
partenza ( cambiando solo gli attori in gioco). Per fare 
qualche esempio basti pensare alla rivoluzione francese 
o a quelle russa. Le vere evoluzioni cambiano le cose, le 
migliorano, perché cambiano e migliorano le persone 
che le attuano. Gesù Cristo ha lanciato la storia verso 
uno sviluppo integrale della persona proponendo una 
possibilità migliore di vita terrena, sia nel corretto utilizzo 
dei beni, nella dimensione della relazionalità/affettività 
da vivere nel valore della reciprocità (cioè dono senza 
perdere e ricevo senza prendere dall’altro) che fa crescere, 
maturare. In questa fase delicata per le ACLI trentine 
si chiede una verità interiore, una trasparenza negli 
atteggiamenti, scelte e stili di vita ed una gratuità negli 
aspetti di volontariato all’interno dei movimenti. Le ACLI 
trentine hanno bisogno di rivitalizzare il movimento e 
le strutture di base affinché possano ritornare a dare o a 
dare maggiormente, il proprio contributo ad una visione 
del Trentino discussa e condivisa. Nel Trentino sempre più 
individualista, che evidenza un maggiore narcisismo e che 
mostra una superbia autoreferenziale, alle ACLI è richiesto 
l’impegno e la responsabilità di ricreare una cultura 
associativa che converga sulla visione integrale della 
persona; una rinnovata forza e convinzione per ricreare 
comunità, una proposta di relazioni che si basino sulla 
sororità e fraternità. Le ACLI ritrovano oggi la missione 
di presentare il progetto evangelico come via certa per 
animare la gente per essere comunità. 

don rodolFo pIzzollI
Accompagnatore spirituale Acli trentine

r.pizzolli@diocesitn.it 

Spiritualità

le nuove aclI? solo con
Il rInnovamento deglI
aclIstI

2 min
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rubrIca

Pensieri

tra esIto e attesa

“Il giorno sazio non è mai il più grande. 
Il giorno migliore è un giorno di sete”. 
   Karin Boye 

Dicembre porta con sé una dimensione 
ambivalente: dal punto di vista civile 
esso segna la fine di un altro anno della 
nostra vita, dal punto di vista religioso, 
cristiano, esso è l’inizio di un nuovo 
anno di preghiera della Chiesa, quindi 
fine e inizio, contemporaneamente, 
compimento e primizia, rendiconto e 
progetto, appagamento (si fa per dire) 
e disseppellimento di una nuova sete 
(ci si augura reciprocamente).

Ciascuno di noi potrebbe chiedersi 
quale sia la sensazione prevalente 
che l’accompagna: se la sazietà, per 
le esperienze vissute e sedimentate, 
oppure “la sete”, per nuove aperture 
verso mondi ancora inesplorati, non 
ancora “conclusi”. Potremmo anche noi 
condividere il pensiero di Karin Boye 
che “il giorno sazio non è mai il più 
grande” e che “il giorno migliore è un 
giorno di sete”?

Non è difficile riconoscere che siamo 
tessuti di seti e di bisogni, attraversati 
dal desiderio. 
Il bisogno è una molla potente che 
spinge ciascuno di noi a procurarsi 
quanto ritiene necessario per 

appagare le condizioni di indigenza 
e di necessità. Nel nostro tempo 
donne e uomini sempre più numerosi 
sono immersi in bisogni materiali 
elementari, di pane, vestito, casa, e, più 
profondamente, in bisogni relazionali, 
esistenziali, di riconoscimento e 
ospitalità.

La sete, dal canto suo, moltiplica le 
aspettative e mette a nudo il fatto 
che non bastiamo mai a noi stessi, ma 
che siamo “aperture desideranti”, in 
costante non-equilibrio, in-conclusi. 
La sete mostra la nostra vera “natura”: 
siamo carenza, mancanza viva, esito 
aperto e in divenire. Nella prospettiva 
della vita come cantiere aperto, in 
formazione, la nostra identità non è 
mai chiusa e fissa nelle determinazioni 
del passato, in ciò che è già avvenuto 
e ci ha caratterizzati. Essa si struttura 
pienamente solo se c’è l’altro, che 
trasforma la sete in desiderio, anelito, 
attesa, sogno, promessa, prospettiva 
futura, cioè in “sfere qualitativamente 
diverse di sete”, come si potrebbe dire, 
che, in realtà, possono anche essere 
ostacolate o anestetizzate: l’anelito 
alla conoscenza e alla giustizia, alla 
libertà di espressione politica, religiosa, 
sessuale… Sono tante le difficoltà 
incontrate dall’umana ricerca di 
placare le seti!

C’è una domanda ripetuta tante 
volte nella storia: “che fare”? c’è un 
itinerario possibile?” Ivan Nicoletto, 
monaco camaldolese, in un libretto 
intitolato “Le nostre seti, le nostre 
sorgive” (Pazzini Editore, 2011) così lo 
descrive:

• “le carenze come passaggio”. 
“Siamo buchi, contenitori forati 
dalle seti”, scrive Ivan. Il buco si 
rivela passaggio: permette all’acqua 
di scorrere attraverso la bocca, di 
entrare in noi. Ci ristora. Per un certo 
tempo placa la sete e ci fa assaporare 
il piacere di vivere, si muta in 
comunicazione, in scorrimento di 
parola…

• “oltre le strade già conosciute”. 
Quante volte anche noi ci 
adeguiamo all’esistente, ci 
conformiamo a verità, discorsi, 
strade, logiche già conosciute, 
scontate, ripetute? Quanto ci 
accontentiamo del mondo così 
come lo troviamo, invece di 
arricchirci per vie creative? Non 
occorre, talvolta, demolire il già 
fatto, pensato, definito, per lasciar 
emergere alla superficie dei corpi 
dell’altro l’irriducibile, lo sconfinante, 
l’eccedente, il gratuito…?

• “sperare in una situazione 
disperante”. Come possiamo 
desiderare, avere sogni dentro il 
nostro mondo contemporaneo, dove 
sono in atto forze di distruzione: 
conflitti politici e culturali, 
economici e religiosi, con il degrado 
dell’ambiente, con la deleteria 
scissione tra ragione calcolante e 
apprezzamento amante? 

Molte persone sentono il bisogno 
di reinventare una spiritualità che 
sostenga questo straordinario 
passaggio d’epoca. Qual è il vostro 
contributo?

marcello FarIna
Filosofo e saggista

3 min
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Il sistema Acli in Italia e in Trentino

costruIre comunItà attraverso
le buone pratIche

Viviamo in un mondo di parole, 
discussioni e immagini e dalle stesse 
spesso ci sentiamo bombardati e 
quasi infastiditi. L’avvento della realtà 
virtuale, infatti, ha portato negli ultimi 
anni a distanziarsi dalla quotidianità, 
spesso con conseguenze pericolose.
L’Italia ed il Trentino non fanno 
certamente eccezione e anche le 
associazioni come la nostra sono 
chiamate a confrontarsi con le nuove 
tecnologie e mezzi di comunicazione, 
senza scordare la risposte reali che 
attraverso servizi e attività sociali 
siamo ogni giorno chiamati a fornire.
Per farla breve, dobbiamo essere 
concreti ed efficaci: va benissimo 
volare alto con gli ideali, ma la fase 
storica che stiamo attraversando 
richiede soluzioni che le persone 
possano toccare con mano e sentire 
adatte.
Ci servono quindi buone iniziative e 
buonissime pratiche.
Le Acli nazionali hanno recentemente 
deciso di aprire un grande spazio sul 
loro sito dedicato a tutte le attività 
locali – www.acli.it/le-esperienze.
Si tratta di un modo semplice e utile 
per dimostrare quanto le varie zone 
d’Italia, grazie ai Caf, ai patronati, ai 
Circoli e alle associazioni specifiche, 
siano costantemente “sul pezzo” pronte 
a recepire i bisogni di province e 
regioni, operando di conseguenza.
Scorrendo le pagine, si trovano 
materiali, link a video e slide 
informative e, su tutto, i racconti di 
chi queste esperienze le ha vissute, da 
organizzatore o da utente.
Il risultato è una piattaforma di 
condivisione dalla quale prendere 
spunto: si va dal corso per gli orti 
sinergici, alla declinazione della 
vita quotidiana in chiave slow, 
passando per i corsi di informatica 
tenuti dai giovani aclisti per gli aclisti 

in pensione, fino a giungere alle 
serate di approfondimento politico 
e ai meeting tenuti da importanti 
professori universitari, specialisti in 
varie discipline.
E il Trentino? Sul sito www.
aclitrentine.it, potrete trovare le 
versioni elettroniche del mensile 
Aclitrentine, oltre al calendario, 
aggiornato quotidianamente con gli 
appuntamenti territoriali.
Questo perché tutti gli aclisti trentini  
siano informati e sentano veramente di 
fare parte di un’associazione del terzo 
settore che parla con il fare, come un 
nostro famoso slogan ci ricorda.
Nello specifico vi ricordiamo gli 
appuntamenti  della Scuola di 
Comunità, quest’anno dedicati 
al delicato tema del rapporto tra 
giovani e politica, le serate sui bilanci 

familiari, i percorsi formativi nelle 
scuole realizzati da Ga del Trentino in 
collaborazione con Caf e Patronato, i 
corsi per collaboratrici domestiche del 
progetto Mary Poppins, il progetto Acli 
Care, le attività di US Acli dedicate allo 
sport, le attività di Acli Terra pensate 
per agricoltori ed appassionati del 
pollice verde, e , su tutto, la miriade 
di attività  elaborate e realizzate con 
fatica ed impegno dai nostri circoli, 
partendo dalla castagnata –importante 
momento di aggregazione e 
convivialità - per arrivare alle serate sui 
temi della salute e della politica locale.
Attività diverse ma egualmente 
importanti, perché la Acli sono questo 
e sempre più dovranno esserlo: 
pluralità di interessi ed approcci ai fatti 
e alle varie fasi della vita, utilizzando gli 
strumenti moderni di comunicazione 
ma senza mai scordare la concretezza. 
Siamo le Acli, e ci occupiamo - 
da persone – di altre persone. E’ 
una grande responsabilità, ma 
continuando a lavorare assieme 
sapremo certamente affrontarla. 
Il premio per tutto questo? Lasciare a 
chi verrà dopo di noi un mondo più 
consapevole e preparato ad affrontare 
il domani.

...sul sito www.acli-
trentine.it, potrete 
trovare le versioni 
elettroniche del men-
sile Aclitrentine, oltre 
al calendario, aggior-
nato quotidianamente 
con gli appuntamenti 
territoriali...

NELLA FOTO, UN MOMENTO DI 
CONVIVIALITà FRA ANzIANI.

FabIo pIzzI
Vicepresidente Vicario Acli Trentine
fabio.pizzi@aclitrentine.it

3 min
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Le Acli si propongono di reinventare 
il loro modo di stare nel territorio, per 
riuscire a rispondere concretamente 
ai bisogni che provengono dalla 
comunità e sviluppare un’azione 
sociale che sia efficace. Per questo, 
uno degli obiettivi del nuovo 
mandato delle Acli è proprio quello di 
rafforzare la dimensione comunitaria e 
territoriale del movimento. Questo può 
avvenire anche attraverso l’attivazione 
di percorsi comuni in collaborazione 
con realtà come la Caritas, gli Scout, 
Trentino Arcobaleno e la SAT, 
associazioni che abbiamo riunito in 
una tavola rotonda con l’obiettivo di 
porre le basi per la costruzione di una 
forza trasversale territoriale che crei 
delle sinergie tra soggetti diversi, ma 
aventi finalità e sensibilità comuni, in 
modo da riuscire ad agire insieme in 
maniera più incisiva. 
Accanto al presidente Fausto gardumi 
hanno preso parte alla tavola rotonda 
roberto calzà, direttore della Caritas 
diocesana di Trento, sandro aita, 
referente gruppi regionali Trentino Alto 
Adige dell’Agesci, dario pedrotti di 
Trentino Arcobaleno, organizzatore, fra 
l’altro, di Fa’ la cosa giusta, e claudio 
bassetti, presidente della Sat.

Fausto gardumi In questo confronto 
ci piacerebbe sapere quale valore 
date all’azione sociale e quale 
dovrà essere, in futuro, il ruolo del 
volontariato anche di fronte a questa 
crisi economica che sempre di più 
assomiglia ad un evento strutturale 
destinato a condizionare le nostre vite 
ancora per molti anni. 

roberto calzà La crisi che stiamo 
vivendo può essere interpretata come 
un momento prezioso di ripensamento 
e di crescita; se studiata e pensata in 
maniera saggia essa può trasformarsi 
in una risorsa. Tuttavia la difficoltà sta 
nell’accettare il cambiamento poiché 
molti faticano a rinunciare a delle 
possibilità che prima avevano e a porsi 
dei limiti che prima non c’erano.
La Caritas rappresenta un osservatorio 
privilegiato grazie alla sua presenza 
capillare sul territorio. I dati a 
disposizione registrano un aumento 
della povertà ma non sono dati 
eccessivamente catastrofici. Tuttavia, 
esistono delle situazioni di emergenza, 
soprattutto di derivazione economica, 

Tavola rotonda sull’azione sociale

la FraternItà ha bIsogno dI
nuove alleanze

di persone che non riescono a gestire 
questo particolare periodo di crisi, che 
agiscono in maniera sconsiderata e che 
per questo rischiano di scivolare nel 
circuito dell’emarginazione. Inoltre, si 
rivolgono alla Caritas persone diverse 
rispetto a un tempo, il che fa emergere 
come si stiano presentando problemi 
nuovi che richiedono strategie e 
alleanze innovative. In tal senso la 
Caritas ha realizzato un progetto dal 
nome “Ridare speranza” per rispondere 
al problema della disoccupazione. 
In particolare, sono state assunte 
quindici persone per lavori di vario tipo 
(in magazzino, nel negozio Altr’Uso, 
mansioni di manutenzione di strutture, 
ecc.) per periodi circoscritti (tra 

NELLA FOTO, LA TAVOLA ROTONDA 
PRESSO LA SEDE DELLE ACLI DI TRENTO.

...uno degli obiettivi del nuovo mandato delle 
Acli è proprio quello di rafforzare la dimensione 
comunitaria e territoriale del movimento...

marIanna calovI
marianna.calovi@gmail.com 

Walter nIcolettI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

11,5 min
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i quindici giorni e i sei mesi). 
Il passo successivo sarà quello di 
riflettere e di mettere in campo delle 
azioni e delle alleanze per rendere più 
stabile e diffuso tale progetto.

sandro aita Dal punto di vista della 
distribuzione territoriale l’A.G.E.S.C.I. 
è presente a macchia di leopardo e 
conta la partecipazione di circa 1500 
giovani. L’esperienza dello scautismo 
ha una lunga tradizione e ha sempre 
avuto una forte valenza educativa. 
Ciò che si cerca di insegnare ai ragazzi 
fin dalla più tenera età sono i valori 
della sobrietà, dell’essenzialità, 
del “vivere con poco e sapersi 
arrangiare”, principi che sono in 
linea con la crisi attuale. Lo si fa anche 
mettendo in contatto questi bambini 
e ragazzi con realtà caratterizzate 
da povertà, disagio, emarginazione. 
Per fare ciò sono importanti alcune 
alleanze che sono state promosse 
con realtà che operano a livello di 
assistenza sociale, presso le quali gli 
scout vanno a fare delle esperienze 
temporanee (es. case di riposo, Caritas 
ecc.). L’idea di creare delle reti più 
ampie sul territorio è dunque una delle 
intenzioni dell’A.G.E.S.C.I.
L’anno scorso è stato avviato un 
progetto educativo della durata di 
tre anni. Nel corso del primo anno è 
stato affrontato il tema della resilienza 
con l’obiettivo di aiutare i ragazzi a 

orientarsi in questa nostra società in 
rapida evoluzione. la crisi può essere 
considerata un’opportunità, ma 
solo se si forniscono gli strumenti 
adatti per saperla interpretare e 
affrontare. L’attività educativa dello 
scautismo deve quindi mirare a fornire 
a questi ragazzi gli strumenti necessari 
per riuscire a decifrare i cambiamenti 
inevitabili generati dalla crisi. Lo Scout 
è per definizione un esploratore che 
vive perennemente in una situazione 
di cambiamento. Le attività degli scout 
prevedono di mettere a contatto questi 
ragazzi con le cose concrete della vita 
e anche con le situazioni più difficili, di 
rischio e di incertezza, per infondere in 
loro dei valori autentici e per portarli 
a far emergere la forza, le risorse e i 
talenti che hanno a disposizione.

NELLE FOTO DALL’ALTO, SANDRO AITA,  
CLAUDIO BASSETTI, ROBERTO CALzà,  
FAUSTO GARDUMI, DARIO PEDROTTI.   

...la riscoperta del prodotto locale e del 
prodotto tradizionale e le esperienze 
dell’agricoltura a Km zero rispondono, in parte, 
al problema della disoccupazione...
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dario pedrotti Grazie all’esperienza 
della fiera “Fa’ la cosa giusta”, Trentino 
Arcobaleno lavora a contatto con 
realtà medio-piccole, molte delle 
quali sono nate anche in conseguenza 
della crisi. La riscoperta del prodotto 
locale e del prodotto tradizionale e le 
esperienze dell’agricoltura a Km zero 
rispondono, in parte, al problema 
della disoccupazione. Ma uno dei 
temi fondamentali da affrontare è 
quello della speranza: la crisi può 
diventare una risorsa solo se si agisce e 
si lavora in un clima che non sia cupo 
e depresso, come è quello attuale. In 
questo particolare momento storico 
è molto diffusa la percezione che 
tutto vada male e che la situazione 
sia destinata a peggiorare. Questo 
indubbiamente non aiuta le persone 
ad andare avanti: bisogna mettere in 
luce anche le cose che funzionano per 
infondere speranza e per stimolare 
una ripresa.
Il dramma della disoccupazione non 
riguarda soltanto la perdita del lavoro 
in sé, è qualcosa di più profondo che 
ha a che fare anche con la perdita 
dell’identità e della dignità dell’uomo. 

Nella società odierna il lavoro c’è, anzi 
è aumentato rispetto a un tempo; il 
problema sta nella redistribuzione del 
lavoro, nel far incontrare la domanda 
all’offerta. Per questo è necessario 
pensare a nuove forme di lavoro: 
Francesco Gesualdi del Centro Nuovo 
Modello di Sviluppo, ad esempio, 
immaginava un sistema in cui un 
cittadino, invece di pagare le tasse, 
può pagare ore di lavoro, dando 
vita ad una sorta di forma evoluta di 
baratto (invece di pagare una tassa al 
mio comune posso pagare sessanta 
ore di lavoro per sistemare l’aiuola 
della piazza). Tentativi di far incontrare 
il bisogno di lavoro e il bisogno di 
lavorare devono essere sperimentati. 
Un progetto interessante realizzato a 
Trento prende il nome di “Richiedenti 
terra”: alcuni terreni in disuso di 
proprietà del comune sono stati 
trasformati in orti comunitari che 
vengono coltivati dai richiedenti 
asilo, anche questa è una forma di 
valorizzazione del lavoro dell’uomo. 
C’è bisogno di sdoganare questo 
approccio alla partecipazione e anche 
legalizzare certe situazioni e certe 
pratiche che funzionano.

claudio bassetti C’è una complessa 
ed articolata responsabilità di cui 
la SAT si è caricata per effetto della 
sua storia e di cui è stata caricata da 
istituzioni politiche ed accademiche, 
università, associazioni, semplici 
cittadini: tutti guardano alla SAT per 
trovare sostegno, collaborazioni, idee, 
progetti, o conferme o sostegno a 
propri progetti. Una responsabilità 
a tutto campo quella di SAT: farsi 
partecipe del mondo, non temerlo. 
In questo contesto l’opportunità di 

stringere reti di collaborazione 
con gli attori istituzionali ma 
anche con le realtà associative è 
fondamentale. Occorre farsi carico 
di promuovere conoscenza, di 
proporre idee, di sollecitare visioni per 
governare il presente ma soprattutto 
per disegnare il futuro. Insieme. SAT 
ha promosso un atto di indirizzo per 
promuovere e  favorire relazioni e 
collaborazioni. 

Fausto gardumi Dalle esperienze 
che ci avete raccontato si può 
comprendere che esistono nuovi 
spazi per l’azione sociale che possono 
essere colmati anche da movimenti 
come le Acli. Siamo convinti che 
dovremo procedere sulla stessa strada 
anche promuovendo incontri comuni, 
ad esempio in occasione delle 
consultazioni con l’amministrazione 
provinciale. 
Abbiamo davanti compiti nuovi e 
molto impegnativi che pongono 
il tema della ricerca di una nuova 
fraternità che vanno dalla lotta 
alle nuove povertà alle sfide 
economiche che richiedono anche 
dei cambiamenti negli stili di vita 
e di consumo. Come dare vita 
ad una nuova fraternità e ad una 
nuova alleanza fra i soggetti che si 
impegnano su questo fronte? 

roberto calzà Per affrontare la crisi è 
necessario rinnovare una fraternità 
e una vicinanza nuova nei confronti 
delle persone in difficoltà che, nella 
maggioranza dei casi, sono sole. 
Creare una comunità più attenta, 
capace di prendersi carico delle 
persone che fanno più fatica, è una 
delle priorità assolute, poiché 

...occorre farsi carico di promuovere 
conoscenza, di proporre idee, di sollecitare 
visioni per governare il presente ma 
soprattutto per disegnare il futuro...

NELLA FOTO, UN CONFRONTO MOLTO 
ATTENTO hA CARATTERIzzATO LA 

TAVOLA ROTONDA PRESSO LE ACLI.
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la condivisione delle difficoltà 
aiuta chi non ce la fa.  

dario pedrotti Il cambiamento 
spaventa l’uomo, è un elemento 
di rottura con il passato che costa 
fatica e che è difficile da affrontare. 
Presuppone un cambiamento nella 
mentalità della gente e nelle sue 
abitudini ormai consolidate (es. 
l’abitudine che ha ogni famiglia 
di possedere un trapano elettrico 
quando ne basterebbe uno per l’intero 
condominio). È necessario rendere 
desiderabile il cambiamento facendo 
leva sul fatto che un ritorno alla società 
consumistica precedente alla crisi 
non è appetibile, o meglio è una pia 
illusione.
Le realtà che sono presenti alla fiera “Fa’ 
la cosa giusta” non sono più esperienze 
pionieristiche e, gran parte di queste, 
non risentono ancora della crisi, il 
che ci suggerisce che questo ramo di 
mercato va bene, tanto che anche una 
multinazionale come Nestlè ha avviato 

una linea di commercio equo e solidale 
(1% della produzione segue le regole 
del commercio equo e solidale). 

sandro aita Il Trentino può diventare 
un laboratorio di buone pratiche se 
pensiamo ad esempio al ruolo che 
potrebbero avere le filiere agricole 
locali e le mense scolastiche. Abbiamo 
spazi per nuove alleanze di sistema 
che potrebbero rilanciare l’economia e 
sviluppare nuovi servizi ed opportunità 
per i nostri consumatori. centrale da 
questo punto di vista sarà il ruolo 
della formazione e del trasferimento 
di esperienze e conoscenze fra 
generazioni diverse.

claudio bassetti Occorre ricostruire 
un senso di comunità e promuovere 
l’idea, peraltro non nuova, che da una 

crisi così si esce collettivamente o non 
se ne esce. Sapere che niente sarà 
come prima e che occorre introdurre 
concetti come limite, sobrietà, misura e 
comportamenti coerenti. La montagna 
aiuta, perché impone questo, a 
meno che non la si voglia violentare. 
montagna come laboratorio per 
ritrovare stili di vita che siano 
compatibili con la finitezza delle 
risorse. Lo abbiamo sempre fatto fin 
quando il consumo è diventato feticcio 
e base dell’attuale società. Ci sono tanti 
stimoli, tante realtà anche piccole che 
perseguono risultati e li ottengono. 
Le buone pratiche vanno promosse, 
aiutate, comunicate, diffuse, messe in 
rete. Questo consente di creare identità 
e legame col territorio, di ricreare 
comunità. Nei corsi di pianificazione 
territoriale che in questi anni la SAT 
ha promosso, le esperienze locali, 
eroiche e anche di successo, innovative 
e stimolanti, hanno trovato spazio ed 
ascolto attento. Se ognuno farà la sua 
parte ce la faremo tutti. 

Fausto gardumi Se consentite 
vorremmo fare nostri questi 
suggerimenti e queste proposte al 
fine di redigere una sorta di agenda 
comune che ci veda, dove auspicabile 
e necessario, insieme ad affrontare 
problemi e compiti nuovi. La nuova 
fraternità che cerchiamo la troveremo 
nella capacità di proposta e nella 
capacità di azione che realtà come le 
nostre sapranno mettere in campo in 
futuro. In questo modo sono convinto 
che, anche senza fare politica, saremo 
capaci di elaborare linee e proposte 
per la politica. 
Ci piace pensare a riguardo che ci 
ritroveremo ancora insieme per 
condividere nuove proposte e 
nuove battaglie nell’interesse della 
promozione dei più deboli. 

...le buone pratiche vanno promosse, aiutate, 
comunicate, diffuse, messe in rete.  
Consente questo di creare identità e legame 
col territorio, di ricreare comunità...

NELLA FOTO, IL PRESIDENTE GARDUMI 
ILLUSTRA LE PROPOSTE DELLE ACLI.
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Di seguito proponiamo una sintesi della 
relazione di Claudio Filippi, consulente 
di Trentino Sviluppo, presentata nel 
corso della presidenza straordinaria di 
sabato 9 novembre a Borgo Valsugana.

I settori che in trentino sono 
risultati più esposti alla crisi 
economica internazionale sono 
quelli più soggetti alle dinamiche 
globali: la meccanica, i trasporti e 
l’intero comparto dell’edilizia.

agrIcoltura
Nel comparto agricolo sta emergendo 
la necessità e la volontà di affrancarsi 
da un’immagine di comparto 
marginale e assistito dall’intervento 
pubblico.
In molti territori (Valsugana, 
Rotaliana, Valle dei Laghi, Chiese) 
l’agricoltura viene interpretata come 
motore di una rinnovata 
competitività, anche in ottica 
turistica, se sarà in grado di 
stabilire relazioni con agenti 
economici diversi: artigianato di 
trasformazione e di servizio, 
ristorazione e ospitalità turistica 
diffusa ma di qualità, piccolo 

commercio, luoghi di produzione di 
cultura e di innovazione.
Viene richiamata però da più parti la 
necessità di attivare azioni di:
• tutela del territorio e del 

paesaggio agricolo;
• integrazione delle filiere agricole; 

ampliamento e valorizzazione 
delle tipicità locali in un’ottica di 
marketing territoriale; 

• promozione della 
multifunzionalità dell’impresa 
agricola;

• sostegno alla nascita di nuova 
imprenditorialità nel settore.

turIsmo
Molti degli attori locali e degli opinion 
leader concordano nel dire che il 
turismo sia oggi ancora il vero 
motore di sviluppo del trentino.
alcuni trend in atto nel turismo 
provinciale:
• riduzione della permanenza 

media sul territorio (meno di una 
settimana!!), stagionalità sempre 
più accentuata e ricerca continua 
della migliore offerta economica 
(rif alla concorrenza forte di mete 
esotiche e low cost);

• basso grado di fidelizzazione 
della clientela che corrisponde 
però ad una modificazione generale 
dei flussi turistici, sempre più 
itineranti; 

• Il target familiare è centrale 
nell’offerta generale ma emerge 
la necessità di innovare e 
personalizzare sempre di più le 
proposte di vacanza (natura e 
benessere, sport e vacanza attiva, 
cultura e identità locale).;

• La domanda di turismo 
sostenibile sul territorio è 
presente, limitata, ma in crescita 
(lenta); è una domanda che 
richiede paesaggi integri, 
risorse naturali conservate, 
centri storici caratteristici, cibi 
tradizionali e cultura locale. Le 
potenzialità del Trentino su questo 
fronte sono enormi e ma per la 
definizione di un prodotto turistico 
sostenibile occorre tempo, capacità 
d’integrazione e visione ..

Sono molti i nodi da sciogliere su 
cui occorre scegliere e investire di 
conseguenza, ad es: 
• Qualità/Quantità: sono due 

modelli di sviluppo sostanzialmente 
differenti che però dovranno 
necessariamente convivere. Il 
dibattito è molto articolato e aperto 
è in che misura la qualificazione 
e diversificazione dell’offerta 
incentrata sulla sostenibilità e sui 
nuovi trend possa essere anche 
remunerativa e incidere su flussi 
turistici in buona parte massificati 
come quelli che, perlomeno nella 
stagione invernale interessano gran 
parte delle località alpine?;

• estate/Inverno: le stagioni 
scontano un’immagine e un’appeal 
molto diverso che sta rapidamente 
evolvendo; e proprio l’estate 

Indagine socio economica

trentIno: puntI crItIcI e puntI dI eccellenza
5,5 min

NELLA FOTO, UN ALPEGGIO 
D’ALTA MONTAGNA.
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e parte delle stagioni di mezzo 
rappresentano la grande 
scommessa per tutto il territorio 
con ampi margini di crescita con 
varie progettualità su cui si sta 
lavorando da tempo;

• dotazione infrastrutturale/nuove 
professionalità e servizi: si parla 
in continuazione di economia 
dell’esperienza in ambito turistico; 
servono professionalità adeguate 
per far vivere al turista nuove 
emozioni sul territorio;

• ricettività professional/seconde 
case (!!): tema di grande attualità 
visto il livello di degrado in cui 
vertono molte località di montagna 
“chiuse” per 10 mesi (cita il caso/
problema di Marilleva con 3.000 
posti letto sottoutilizzati)

manIFattura
Banalizzando, si può dire che sta 
avvenendo un processo di selezione 
all’interno del sistema produttivo 
provinciale che si manifesta in diversi 
modi:
• c’è stata l’emersione di alcune 

imprese, piccole o medie che 
partendo dalla territorio si sono 
globalizzate, sono diventate le 

cosiddette “multinazionali tascabili”, 
che vanno per il mondo pur 
mantenendo un radicamento locale 
(grandi come la Marangoni  ma 
anche che piccole come la MEC di 
Scurelle o la Double S di Brentonico 
che stanno dentro le reti lunghe di 
mercato);

• è in corso una fortissima selezione 
delle imprese di subfornitura su 
criteri di qualità (selezione che sta 
stressando molte piccole imprese);

• si assiste ad una rapida creazione 
di relazioni produttive che non 
sono più circoscritte nell’ambito 
territoriale locale, ma ormai sono 
distribuiti a livello planetario;

• c’è stata una differenziazione/
specializzazione dei prodotti 
e dei servizi offerti in funzione 
delle nuove domande di mercato 
per cui è in corso un processo di 
specializzazione delle produzioni 
su nicchie ad alta redditività 
(esemplare qui il caso della Finstral 
che detiene la leadership nel settore 
serramenti nonostante stiano 
emergendo i nuovi competitor 
dell’Europa dell’Est con cui è 
perdente confrontarsi solo sul 
prezzo);

• sembra invece che non sia più 
percorribile la strada che ha 
portato in Trentino importanti 
gruppi multinazionali attraverso 
incentivi la messa a disposizione 
di spazi ecc (Whirpool solo per 
citare l’ultimo caso di cronaca)

Occorre però sottolineare come risulti 
ancora fondamentale preservare 
e rafforzare la dimensione 
“comunitaria” del tessuto 
sociale e produttivo del trentino 
rappresentato dall’artigianato che 
in provincia è molto più presente e 
pervasivo che nel resto d’Italia.  
Le imprese artigiane (anche grazie 
ai legami con turismo e agricoltura)  
permettono a molti piccoli paesi di 
rimanere vivi con servizi di primaria 
importanza per la popolazione 
residente così come per il turista. 
Pensiamo a mestieri tradizionali come 
il panettiere, la parrucchiera, la sarta, 
il calzolaio, ma anche all’elettricista, 
all’idraulico o al meccanico, tutti lavori 
che risultano presidi territoriali 
indispensabili per le comunità  
locali.

L’articolo continua  
nel prossimo numero 

trentIno: puntI crItIcI e puntI dI eccellenza
claudIo FIlIppI
animatore di territorio, Trentino Sviluppo
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Acli Casa

manutenzIone e lavorI InvernalI
Risponde Luca Oliver

D. Nel mio condominio vorremo 
rifare il cappotto ed il tetto. La spesa 
sarà rilevante e nel corso dell’analisi 
dei preventivi qualche condomino 
ha osservato che molto elevata 
sarà anche la percentuale da dare 
all’amministratore. Potrei sapere 
qual è il compenso che è giusto 
assegnare all’amministratore in caso 
di lavori straordinari?.

r. Si ricorda che, a seguito della 
“riforma del condominio” in vigore 
dal 18 giugno scorso, il nuovo testo 
dell’art. 1129, prevede espressamente 
che “..l’amministratore, all’atto 
dell’accettazione della nomina e 
del suo rinnovo, deve specificare 
analiticamente, a pena di nullità della 
nomina stessa, l’importo dovuto a 
titolo di compenso per l’attività svolta”.
Da ciò si rileva che l’amministratore, 
sia in sede di prima accettazione 
che in sede di rinnovo della nomina, 
a pena di nullità della sua stessa 
nomina, è tenuto a stabilire, con il 
maggior dettaglio possibile, l’importo 
dovuto dai condomini per le attività 
da svolgere. Tale decisione vuole 
essere d’aiuto proprio ai dubbi 
espressi dal nostro lettore: già all’atto 
della nomina l’amministratore dovrà 
mettere nero su bianco l’importo 
che potrà in futuro pretendere per 
le normali attività quotidiani e per la 
cura di interventi di manutenzione 
straordinaria.
Anche nel caso di nomine fatte 

con la vecchia normativa, accadeva 
normalmente che l’amministratore 
nominato segnalasse i suoi onorari in 
modo dettagliato. Consiglio, quindi, 
al lettore di recuperare la delibera di 
nomina per verificare la presenza di 
tali aspetti. 
In ogni caso è bene sottolineare 
come la giurisprudenza sia ormai 
concorde nel ritenere che nel caso 
in cui l’assemblea non approvi 
espressamente un compenso 
straordinario per l’esecuzione di un 
compito particolare, nulla sia dovuto 
all’amministratore. I giudici ritengono, 
quindi, che il compenso pattuito 
all’assunzione dell’incarico annuale sia 
già comprensivo di ogni attività, e che 
se così non è, sarà solo l’assembla a 
poterlo stabilire. 

D. Ho da poco sostituito la 
caldaia e adeguato l’impianto di 
riscaldamento, anche alla luce dei 
recenti aumenti, potrei beneficiare 
dell’IVA al 10% anziché dell’IVA al 
22%?

r. Gli interventi di manutenzione 
eseguiti su abitazioni consentono 
l’applicazione dell’aliquota IVA 
agevolata del 10%.  L’IVA al 10% non 
può però essere applicata sulla totalità 
della fattura quando il lavoro ha 
comportato anche l’installazione dei 
così detti “beni significativi”, individuati 
dall’Agenzia delle Entrate (es. ascensori 

e montacarichi; infissi esterni ed 
interni; caldaie; video citofoni; 
apparecchiature di condizionamento 
e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie 
da bagno,ecc.).
In presenza di tali beni si applicherà 
l’IVA al 10% su un importo pari al 
doppio del valore della manodopera e 
delle altre spese. 
Un esempio può aiutare a capire 
meglio:
Il nostro lettore ha eseguito opere 
di manutenzione straordinaria 
sull’impianto di riscaldamento ed ha 
sostituito la caldaia (bene significativo). 
La spesa sostenuta per l’acquisto della 
caldaia è pari ad Euro 2.500, mentre 
la manodopera ed i beni di consumo, 
utilizzati durante l’intervento (es. 
silicone, materiali isolanti, ecc.) sono 
costati altri Euro 850.
L’aliquota IVA agevolata al 10% si 
applicherà agli 850 euro riguardanti 
manodopera e altri beni ed ad un pari 
importo relativo al costo della caldaia 
(850 + 850 = complessivi Euro 1.700).  
I residui 1.650 euro, spesi per 
l’acquisto della caldaia (2.500 – 850), 
invece, scontano l’aliquota IVA 
ordinaria al 22%.

3 min

sportello casa

38122 Trento   Via Diaz, 5 

Appuntamenti previa prenotazione

tel 0461 277277
www.aclitrentine.it 

luca olIver
Responsabile Acli Casa

InvIate le vostre domande a: 
info.aclicasa@aclitrentine.it
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patronato aclI

38122 Trento   Via Roma, 57 
 
Numero verde 800 74 00 44
e-mail patronato@aclitrentine.it 
www.patronato.acli.it

Orario di apertura
8:00 - 12:00 e 15:00 - 17:00 
da lunedì a venerdì
giovedì 8:00 - 14:00

Proponiamo un riepilogo che possa 
sintetizzare chiaramente la molteplicità 
degli interventi a favore dei portatori 
di handicap.
Il primo, e più conosciuto, strumento a 
sostegno delle famiglie sono i permessi 
retribuiti previsti dalla L.104/1992.
Tali permessi retribuiti spettano ai 
lavoratori dipendenti del settore 
privato e, dal 1° gennaio 2009, anche 
ai lavoratori delle imprese dello Stato, 
degli Enti Pubblici e degli Enti locali 
privatizzate.
Possono avere diritto ai permessi il 
lavoratore dipendente in situazione 
di disabilità grave, entrambi i genitori 
che assistono figli di età inferiore a tre 
anni con disabilità grave e il lavoratore 
per assistere ciascun familiare, entro 
il secondo grado di parentela, in 
situazione di disabilità grave.

Il dipendente in situazione di disabilità 
può usufruire di 2 ore di permesso al 
giorno per ciascun giorno lavorativo 
oppure 3 giorni interi di permesso al 
mese  oppure di 18 ore di permesso 
mensili da ripartire nelle giornate 
lavorative. 
Il parente o affine che presta assistenza 
al familiare disabile, invece, ha diritto 
a 3 giorni interi di permesso al mese 
oppure a 18 ore di permesso mensili da 
ripartire nelle giornate lavorative.
 All’inizio di ogni mese il dipendente è 
tenuto a comunicare al datore di lavoro 
le modalità di fruizione dei permessi 
in argomento. I permessi in questione 
sono utili alla maturazione di ferie e 
tredicesima.
Si sottolinea che non è preclusa 
la possibilità per il dipendente di 
assistere più persone con disabilità  

e di cumulare i benefici.
Il secondo importante strumento è il 
cosiddetto “Congedo Straordinario”.
Il congedo non può superare la durata 
complessiva di due anni per ciascuna 
persona portatrice di handicap 
e nell’arco della vita lavorativa. Il 
destinatario della norma è, dunque, la 
persona disabile, il quale ha diritto a 
due anni complessivi di assistenza.
Il lavoratore richiedente avrà diritto 
ad usufruire di due anni di assenza 
complessiva per gravi e documentati 
motivi di famiglia. L’indennità 
corrisponde al 100% dell’ultima 
retribuzione, ma con riferimento 
esclusivamente alle voci fisse e 
continuative del trattamento. 
Possono ottenere il beneficio 
solamente i familiari conviventi.
La nuova normativa stabilisce una 
gerarchia dei soggetti aventi diritto 
alla prestazione. L’ordine prioritario 
di accesso al congedo degrada solo 
in caso di mancanza, decesso o 
patologie invalidanti dell’avente diritto 
privilegiato. 
I familiari aventi diritto, nell’ordine 
stabilito, sono: il coniuge convivente, 
il padre o la madre convivente, il figlio 
convivente oppure, infine, il fratello o 
la sorella convivente.
Il Patronato Acli è a disposizione di 
tutti i lavoratori e le lavoratrici per 
fornire tutte le informazioni necessarie 
e per l’inoltro delle domande.

...il dipendente in situazione di disabilità può 
usufruire di 2 ore di permesso al giorno per 
ciascun giorno lavorativo oppure 3 giorni interi 
di permesso al mese...

Patronato Acli

handIcap e dIrIttI
3 min
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laborFonds 
sI rIFà Il look!

e non è solo immagine. Infatti 
il rinnovo della comunicazione 
è nato proprio per dialogare in 
modo più trasparente, efficace e 
preciso. a cominciare dal logo dove 
una promessa chiara: “di più per 
il tuo futuro” ricorda a tutti che 
laborfonds ha come unico obiettivo 
quello di produrre e assicurare 
ai suoi aderenti una pensione 
complementare.  

Non a caso Laborfonds, di fronte al 
calo del numero di iscritti ai fondi 
pensione negoziali italiani (-0,7%, 
fonte: dati Covip al 30.09.2013), riesce 
a mantenere inalterato il numero 
dei propri aderenti.  
Forse perché Laborfonds ha sempre 
dimostrato un vivo e sentito interesse 
per il benessere dei lavoratori e 
delle lavoratrici presenti sul proprio 
territorio di competenza.  
Tale attenzione si è concretizzata in 
uno stretto rapporto di vicinanza 
con i propri aderenti, sia dal punto 
di vista geografico ma, anche e 
soprattutto, propriamente relazionale. 
Laborfonds può infatti vantare una 
dimensione di “piccola comunità” che 
permette a tutti gli iscritti di avere, 
qualora ne avessero necessità, un 
contatto diretto con gli amministratori 
del Fondo, o comunque con degli 
interlocutori disponibili e qualificati.

per InFormazIonI

38122 Trento   Piazza delle Erbe 2
Tel 0461 274800

39100 Bolzano   Via della Mostra 11/13
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com

Pensplan

Laborfonds ha inoltre contribuito a 
creare un clima di consapevolezza 
in termini di previdenza grazie ad 
un’attività di informazione costante, 
supportata anche dall’importante 
contributo di Pensplan e la sua 
rete capillare di oltre 100 sportelli 
d’informazione presenti presso i 
diversi patronati e sindacati.

L’ultima iniziativa di questo tipo, 
avviata grazie alla collaborazione 
con le principali mense aziendali e 
interaziendali nonché self-restaurant 
della Regione (in particolare si 
ringrazia risto3 per la provincia 
di trento), è stata l’ideazione 
di tovagliette informative sulla 
previdenza in generale e sul Fondo 
Pensione Laborfonds in particolare. 

Le tovagliette accompagneranno 
nelle prossime settimane il pranzo di 
migliaia di lavoratori nel  
Trentino-Alto Adige, sottolineando 
i vantaggi connessi all’adesione alla 
previdenza complementare.  
Il quiz “Quanto ne sai di previdenza?” 

metterà alla prova le proprie 
conoscenze in materia pensionistica 
e stimolerà quindi le dovute 
riflessioni sull’opportunità di pensare 
e provvedere per tempo al proprio 
domani.

Passando a qualche numero: 
Laborfonds si conferma quindi il 
quarto fondo pensione in Italia 
per numero di aderenti (113.472 al 
30.09.2013). In particolare i settori 
più rappresentati sono il pubblico 
impiego e l’industria, mentre 
l’adesione risulta ancora piuttosto 
carente nei settori dell’agricoltura, 
dell’artigianato e del terziario. Il 
Fondo raccoglie per lo più lavoratori 
nella fascia di età compresa tra i 40 e 
i 49 anni. 
La componente femminile e quella 
maschile sono equamente distribuite 
(gli iscritti maschi sono 57.649 e le 
femmine 55.823).

3 min

...Laborfonds può vantare una dimensione 
di “piccola comunità” che permette a tutti 
gli iscritti di avere un contatto diretto con gli 
amministratori del Fondo...
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...il nostro Paese ha bisogno di una urgente, 
necessaria, radicale riforma fiscale capace, 
tra le altre cose, di garantire due obiettivi, 
su tutti: la riduzione dell’evasione e della 
elusione fiscale...

caF aclI

Acli Servizi Trentino srl

38122 Trento   Galleria Tirrena 10
Tel 0461 274911   Fax 0461 274910

e-mail acliservizi@aclitrentine.it
www.acliservizi.it

Per informazioni ed appuntamenti 
rivolgiti al CAF Acli telefonando al
Numero Unico 199 199 730

Orario di apertura  
Da lunedì a giovedì  
8:00 - 12:00 e 14:00 - 18:00  
Venerdì 8:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00

Caf Acli

rIForma FIscale: esercIzIo dI democrazIa 

Da troppo tempo la normativa fiscale 
non risponde adeguatamente ai 
principi democratici della nostra 
Costituzione.
Scrivo queste righe a pochi giorni 
dalla pubblicazione dei dati del Mef 
(Ministero Economia e Finanze): il 
reddito 2011 dichiarato dai lavoratori 
dipendenti è in media più alto dei 
contribuenti che dichiarano un 
reddito di impresa prevalente.  
Con riferimento all’importa sul 
reddito delle persone fisiche (Irpef ), 
la platea di contribuenti è costituita 
da circa 34 milioni di pensionati e 
dipendenti, 2 milioni di imprenditori e 
autonomi, 1,4 milioni che dichiarano 
prevalentemente redditi da 
partecipazione.
Certo dentro la seconda categoria 
sono conteggiati tutti i titolari di 
partita iva e non solo quelli che 
sono contestualmente datori di 
lavoro. Il dato si presta a molte 
interpretazioni e letture; senza 
dubbio non è questa la fase in cui 
(ri)aprire una spirale conflittuale tra 
“salariati” ed “autonomi”: la crisi ha 
toccato tutti e non è certo aprendo 
faziose contrapposizioni che potremo 
uscirne.  
Tuttavia, il dato e la vastissima 
platea di soggetti (e famiglie) che 
coinvolge, ripone al centro un altro 
tema: il nostro Paese ha bisogno di 

una urgente, necessaria, radicale 
riforma fiscale capace, tra le altre 
cose, di garantire due obiettivi, su 
tutti: la riduzione dell’evasione e della 
elusione fiscale; il recupero della “leva 
fiscale” quale effettivo strumento di 
equità e di redistribuzione secondo 
alcune priorità (ad esempio la famiglia 
ed il “sostegno” dei redditi medio 
bassi, quelli cioè che più hanno perso 
a causa della dinamica e delle misure 
degli ultimi anni).
Da troppo tempo la normativa fiscale, 
con particolare riferimento a quella 
sui redditi delle persone fisiche, 
è oggetto di progressivi ritocchi, 
adeguamenti, manutenzioni e così ci 
troviamo oggi di fronte da un lato a 
situazioni di incertezza interpretativa 
e di assunzione di scelte da parte 
dei contribuenti, dall’altra ad una 
stratificazione di provvedimenti 
ormai incapaci di rispondere a 
qualsiasi orientamento redistributivo. 

Certamente una vera riforma fiscale 
può lasciare sul campo importanti 
portatori di interesse e consensi 
elettorali; in questo senso quale 
occasione migliore di un governo 
di larghe intese per assumersene la 
paternità?

3 min

mIchele marIotto
Direttore Caf Acli Trento
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Enaip: in tempo reale

l’enaIp trentIno e la comunItà dI prImIero
assIeme per la FormazIone ed Il lavoro

Come è noto, l’ENAIP Trentino eroga 
il servizio formativo attraverso nove 
Centri di Formazione Professionale 
collocati in diverse zone della 
provincia di Trento. Questa presenza 
nei diversi territori consente all’Enaip 
di essere osservatore ed attore di 
realtà tra loro diverse. Il presidio di 
tali territori avviene quotidianamente 
attraverso l’incontro e l’ascolto delle 
ragazze e dei ragazzi (oltre 2.000 
fra il triennio ed il IV anno) e delle 
loro famiglie, attraverso il confronto 
con le oltre 600 imprese coinvolte 
negli stage orientativi del IV anno, 
350 imprese che condividono con 
l’Enaip l’impegno di formare gli allievi 
del IV anno realizzato in alternanza 
tra scuola e lavoro, oltre 100 realtà 
produttive e dei servizi che sono sedi 
di praticantato per i ragazzi dell’Alta 
Formazione.
L’ENAIP è però convinto e consapevole 
che presidiare un’area territoriale, 
dal punto di vista di chi opera 
nella formazione professionale, 
significa anche sapere promuovere 
l’innovazione e l’anticipazione dei 

fabbisogni in modo coerente con i 
progetti di sviluppo territoriale, anche 
anticipando il cambiamento. Per fare 
questo sono necessari anche rapporti 
strutturati con altri attori istituzionali, 
economici e sociali all’interno di 
una confronto che consenta di 
confermare, modulare, innovare i 
propri obiettivi educativi e la propria 
offerta formativa.
Nei giorni scorsi è stato sottoscritto 
un importante protocollo di 
collaborazione tra l’Enaip e la 
Comunità del Primiero nel quale 
si legge come la Comunità ritenga 
importante “mantenere il costruttivo 
rapporto avviato con il CFP”. Il 
Protocollo, infatti, arriva a seguito di 
un percorso comune che in questi 
anni ha consentito di sostenere 
congiuntamente e di realizzare 
il nuovo percorso triennale nel 

settore turistico-alberghiero – oggi 
frequentato da oltre 70 allievi. 
Inoltre, anche assieme alla dirigenza 
del polo scolastico presente a 
Primiero, si è lavorato per stimolare 
e accompagnare la sottoscrizione 
di un protocollo con cui la Provincia 
Autonoma di Trento e la Provincia 
di Belluno formalizzano la piena 
reciprocità nell’accoglienza dei 
ragazzi dei due territori in tutte le sedi 
formative di pertinenza garantendo 
l’ampliamento dell’offerta ed aprendo 
la strada alla definizione di un’offerta 
di “ambito territoriale” a garanzia 
di diversificazione, completezza e 
maggiore qualità della stessa.
C’è un ulteriore impegno che la 
Comunità chiede all’Enaip ed è 
quello di continuare ad operare per 
“l’individuazione di idonee strategie 
e iniziative formative, focalizzando 
l’attenzione prioritariamente alla 
realizzazione di percorsi formativi 
orientati e funzionali a creare le 
competenze per un innovato utilizzo 
delle risorse legate al territorio e 
accrescere le opportunità di lavoro 
per le fasce attualmente deboli 
del mercato (giovani e donne)”. La 
direzione, i docenti e tutto il personale 
del Centro Enaip di Transacqua 
hanno garantito il loro impegno 
attento e competente a partire dal 
ruolo da sempre sviluppato nella 
rete territoriale per l’orientamento 
che ha avuto il merito di aprire alle 
progettualità ed alle collaborazioni 
(anche sovra provinciali) si qui 
realizzate.

...nei giorni scorsi è stato sottoscritto un 
importante protocollo di collaborazione tra 
l’Enaip e la Comunità del Primiero...

NELLA FOTO, IL  
CFP-ENAIP PRIMIERO.

3 min
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A seguito della fusione del marzo 
2013 delle cooperative Atip e 
Mondo del lavoro  nella nuova coop. 
Formazione e sviluppo , la nuova 
società ha iniziato la sua operatività. 
Storicamente le Acli trentine hanno 
affidato  gran parte della loro attività 
economiche al sistema cooperativo. 
Da sempre aderiscono alle cooperative 
sociali della cooperazione trentina. 
Attualmente due sono le coop. del 
sistema: Casl e Formazione e sviluppo. 
Casl è proprietaria di un albergo a 
Soraga che gestisce soggiorni per 
famiglie e singoli a prezzi accessibili 
in questo momento di recessione. 
Formazione e sviluppo, in origine 
Mondo del lavoro che fu  costituita 
per la costruzione dell’albergo 
Rosalpina a Moena e per la gestione 
del giornale delle Acli che titolava 
con lo stesso nome.  Formazione e 
sviluppo è proprietaria di gran parte 
del patrimonio immobiliare delle Acli 
trentine ( sede provinciale ACLI di via 
Roma a Trento, sede provinciale ENAIP 
a Trento in via Madruzzo, sede dei 
circoli di Lavis e Besenello, sede dei 

servizi di patronato e Caf a Cavalese 
e a Rovereto).  Il patrimonio è anche 
costituito da partecipazioni in titoli ed 
obbligazioni portati dalla fusione con 
ATIP.
Lo scopo non è quello di gestire una 
finanziaria ma come detta lo Statuto 
di ispirarsi ai fini istituzionali delle 
Acli promuovendo il miglioramento 
delle condizioni sociali, professionali, 
economiche ed operative dei 
propri soci, enti e persone fisiche, 
attraverso la gestione di attività nel 
campo formativo, socio-assistenziale, 
culturale, ricreativo, turistico, sportivo 
e dei servizi amministrativi di utilità 
per i soci. Attualmente finanzia i corsi 
della “scuola di comunità” e dei corsi  
formativi per l’apprendimento dell’uso 
del compiuter  della FAP.
Alle fine del 2013 sono previsti 
interventi presso le sede provinciale di 
Via Roma lavori di ristrutturazione per 
ricavare  nuove postazioni di lavoro 
dato l’incremento delle attività del 

Formazione e sviluppo Soc. Cooperativa

a servIzIo deI socI a servIzIo delle aclI
2 min

movimento. È in via di definizione la 
locazione di uno spazio per il deposito 
dei materiali usati per le feste di 
“autunno ed estate insieme”.
L’impegno degli amministratori della 
cooperativa, pienamente inserita nel 
sistema aclista trentino, come capirete, 
è di essere al servizio dei soci e delle 
Acli trentine.

gIorgIo cappellettI
Presidente di Formazione e Sviluppo 
Società Cooperativa

...attiva la nuova cooperativa Formazione e 
Sviluppo, nata dalla fusione delle cooperative 
Atip e Mondo del lavoro...

NELLE FOTO, IN ALTO LA SEDE ACLI DI 
CAVALESE, IN BASSO LA SEDE PROVINCIALE.



25

mondo acli

acli trentine DICEMBRE 2013

...il Convegno “la tutela degli anziani” promosso 
a Rimini dal Centro Studi Erickson, ha allargato 
lo sguardo al campo delle humanities e delle 
buone pratiche relazionali...

FAP

la tutela deglI anzIanI

Il tema della tutela dell’anziano 
fragile assume sempre più i toni 
di un’autentica emergenza sociale 
per le note motivazioni di carattere 
demografico, sanitario, economico e 
sociale.
Il Convegno “la tutela degli anziani” 
promosso a Rimini dal Centro Studi 
Erickson, ha allargato lo sguardo al 
campo delle humanities e delle buone 
pratiche relazionali, per offrire a chi 
opera quotidianamente con degli 
anziani degli spunti di riflessione e 
strumenti operativi capaci di porre al 
centro la persona con le sue relazioni, 
superando una visione dell’anziano 
fragile centrata sulla patologia 
per giungere ad un’idea di salute 
in accezione non esclusivamente 
sanitaria.

anzIanI malatI non 
autosuFFIcIentI: Il dIrItto alle 
cure sancIto daI lea-lIvellI 
essenzIalI dI assIstenza
La cura dei malati cronici e non 
autosufficienti da parte dei servizi 
pubblici e strutture sanitarie è definita 
nel Livelli Essenziali di Assistenza, i 
LEA che riguardano espressamente 
le persone non autosufficienti, in 
quanto sanciscono il loro diritti 
esigibile alle cure domiciliari, compresa 
la  frequenza in un centro diurno, 
oppure al ricovero definitivo in una 
struttura residenziale, stabilendo, 
tuttavia l’obbligo per gli utenti di 
compartecipare ai costi relativi. 
hanno diritto alle prestazioni LEA 
anche le persone con gravi disabilità e 
patologie invalidanti, nonché i soggetti 
con malattie psichiatriche croniche e 
limitata o nulla autonomia.

I casI crItIcI
La situazione più frequente riguarda 
gli anziani non autosufficienti e le 

persone affette da demenza senile 
ricoverate in ospedale o in casa di 
cura privata convenzionata , a seguito 
di un evento acuto. I familiari sono 
spesso sollecitati,a volte con vere e 
proprie intimidazioni (ovviamente 
verbali), a provvedere al rientro a casa 
del malato o al suo ricovero in una 
struttura privata,  con l’assunzione 
idi oneri rilevanti in proprio ( almeno 
1.500-2.000 euro al mese per 
un’assistenza a domicilio e 2.500-
3.000 euro al mese per un ricovero in 
struttura.)  
I malati non autosufficienti sono 
inseriti in liste d’attesa, dove possono 
restare anni prima di ottenere dalla 
propria ASL, l’erogazione della quota 
sanitaria a cui hanno diritto  in base 
ai LEA.
In realtà non c’è nessuna legge che 
obblighi i familiari a provvedere 
direttamente alle cure sanitarie dei 
propri congiunti malati cronici non 

autosufficienti e, aspetto ancora 
più grave,  i familiari non vengono 
informati del fatto che l’accettazione 
delle dimissioni da strutture 
pubbliche o private convenzionate 
di persone che necessitano ancora di 
prestazioni sanitarie ha il significato 
giuridico di volontaria sottrazione 
del paziente dalle competenze del 
Servizio Sanitario Nazionale.
Pertanto, quando non è possibile il 
rientro a domicilio del malato non 
autosufficiente, ci si può opporre alle 
dimissioni dagli ospedali e dalle case 
di cura private convenzionate, così 
come previsto dalle norme vigenti 
, fino a quando non è garantita la 
prestazioni LEA occorrente: cure 
domiciliari o ricovero in una Residenza 
scio-assistenziale (RSA) convenzionata 
con l’ASL  di residenza.

*A cura della  
Fondazione Promozione Sociale Torino

NELLA FOTO,  
ANzIANI IN CITTà.

2,5 min
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Armonia di vita quotidiana è il titolo 
della serata organizzata a Riva 
del Garda dai Circoli Acli di Arco, 
Pre e Riva in collaborazione con il 
Coordinamento Donne Acli.
La Comunità Alto Garda e Ledro ha 
ospitato l’incontro e il presidente 
Salvador Valandro ha portato il saluto 
e la condivisione del problema di tutta 
la comunità.
La responsabile del Coordinamento 
Donne Acli Provinciale ha portato 
il saluto del mondo Acli, ha dato 
il benvenuto a tutte le relatrici e 
i ringraziamenti a quanti hanno 
collaborato e al moderatore della 
serata Eugenio Valentini.
Per le Acli il lavoro è parte integrante 
nel proprio nome e nel proprio 
impegno e le Acli voglio esserci ora 
come quando nel dopoguerra è 
fondata l’associazione, con situazioni 
sociali e lavorative diverse, ma 
sempre a sostegno di una società in 
cambiamento.
Il video proiettato all’inizio con 
spezzoni di un intervista fatta al prof 
Stefano zamagni (dal Forum delle Ass. 
Familiari del Trentino) ha introdotto il 
tema riportando sue alcune riflessioni: 
“conciliazione è parola sbagliata, 
perché parte da un conflitto, mentre 

fra le parti non può esserci conflitto, 
la parola giusta è armonizzazione. Le 
politiche di armonizzazione generano 
tre effetti positivi, capitale sociale, 
capitale umano, e sviluppo legato al 
fiorire della famiglia e all’introduzione 
della donna nella produzione (non 
consentire l’inserimento produttivo 
della donna va contro gli interessi 
dell’intera collettività, si sta parlando 
di livelli alti)”.
Le relatrici che hanno preso la parola 
Agnese Ranghelli Responsabile del 
Coordinamento Donne Nazionale, 
Eleonora Stenico Consigliera di 
Parità, Valeria Caola Imprenditrice-
Confindustria, Marinella Seidita Ipsia 
del Trentino e la neo assessora della 
Salute e della Solidarietà sociale 
Donata Borgonovo Re.
L’occupazione femminile in Italia è del 
47% e in Trentino del 57%, inferiore ad 
altri stati europei come la Germania, la 
Francia o gli stati scandinavi, anche la 
Spagna è fase di miglioramento.
Da una ricerca OCSE, le donne italiane 
sono al primo posto come impegno 
di ore lavorative legate sia sul lavoro 
fuori casa che in casa. La natalità in 
Italia è ad 1,4 figlio per ogni donna, in 
Trentino è al 1,7, percentuale fra le più 
basse d’Europa.
Per la conciliazione devono essere 
considerate le diversità, ma non 
l’uno contro l’altro. È riscontrato che 

Coordinamento Donne / Circoli Alto Garda

donna-lavoro-Futuro 

le aziende che hanno investito in 
strategie di benessere considerando 
le esigenze familiari del dipendente la 
produzione è migliorata.
La difficoltà per l’imprenditrice a 
conciliare è molta, però è necessario 
considerare le esigenze e le priorità 
delle due realtà, chi sta bene trova 
le soluzioni. Nelle aziende il patto 
aziendale fra dipendenti e datore di 
lavoro, in parole povere venendosi 
incontro nelle necessità, è una 
soluzione e un rispetto reciproco.
La conciliazione, come la natalità 
(natalità che è maternità,  paternità 
e socialità), non è un problema 
femminile è un problema familiare e 
sociale.
Lavoro è dignità per la persona, pari 
dignità è costituzionale. La pari dignità 
non è però realizzata e quindi ci 
vogliono gli strumenti che favoriscono 
pari possibilità per tutte e tutti.
Alla conferenza di Pechino del 2009 
è stata constatata la reale differenza 
di vita tra uomini e donne e quindi la 
necessità a tutti i governi di attivare 
politiche femminili.
Altri argomenti sono stati sfiorati, 
come il VIF (valutazione di 
impatto familiare), la flessibilità, il 
cambiamento culturale, la mancanza 
di modelli, la mancanza di sogni, 
il futuro è comunque dato da una 
visione di cambiamento. 

3 min

NELLE FOTO, IN ALTO L’INTERVENTO DI LUISA MASERA 
ALLA SERATA DI RIVA DEL GARDA, SOTTO DONATA 

BORGONOVO RE.
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alcune rIFlessIonI sulla 
vIolenza contro le donne

Il Circolo Acli di Grumo San 
Michele, il Comune di San Michele 
all’Adige e l’Associazione Invictus 
hanno organizzato in occasione 
dell’avvicinarsi della giornata 
internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne 
un momento di confronto e di 
informazione aperto a tutti. Sono 
intervenuti dei relatori che a vario 
titolo fanno parte di una rete di 
collaborazione a livello provinciale per 
affrontare il problema.
L’avvocato Michela Faustini ha 
illustrato l’articolo di legge nazionale 
in vigore dal ottobre che ha portato 
ad un inasprimento delle pene, 
prevede più tutela e una maggior 
responsabilità riguardo alla denuncia 
e al suo eventuale ritiro.

Paolo Puntel, Comandante del reparto 
operativo dei Carabinieri di Trento 
porta l’esperienza del Trentino come 
precursore rispetto alla nuova legge 
nazionale, c’è una rete che porta a 
formare e sensibilizzare gli operatori 
a tutti i livelli, sia le forze dell’ordine, 
che i servizi sociali, che gli operatori 
dei centri preposti a dare risposte e 
ad accogliere, per parlare una lingua 
comune. Spesso c’è la vergogna per 
la donna a denunciare, la paura della 
sconfitta, la paura del dopo e quindi 
chi risponde deve essere consapevole 
delle situazioni. L’inasprimento delle 
pene e la possibilità di ammonimento 
preventivo sono delle novità che 
dovrebbero portare ad monitorare 
prima e meglio dopo il fenomeno 
della violenza. 

La già Consigliera di Parità Annelise 
Filz, illustra la nova legge che prevede 
un Osservatorio, un Comitato e 
la parte poi di attivazione delle 
azioniDalle statistiche rilevate nel 
2011, sono pervenute 506 denunce, 
poche rispetto alle segnalazioni, 
41% fra partner o ex partner, 15% fra 
conoscenti, 9% fra altro familiare.
La violenza riscontrata è trasversale 
sia a livello di povertà che di 
benessere, è psicologica, è economica, 
è assistita (dai minori che assistono).
Il Presidente dell’Associazione 
Invictus, Claudio Todeschi ci riporta 
all’esperienza delle violenza fuori 
casa, aggressioni o altro e al modo 
di affrontare il momento difficile 
nel contatto diretto dell’altro e 
dell’importanza di conoscere i propri 
limiti e le proprie reazioni, la violenza 
non blocca la violenza.
La moderatrice Luisa Masera ha 
concluso la serata condividendo la 
responsabilità con tutti i presenti 
sul fatto che anche le parole o 
piccoli gesti sbagliati nel tempo 
possono portare a considerare meno 
importante il rispetto dell’altra  
persona. 

Coordinamento Donne / Circolo di Grumo - S. Michele 2 min

buone natale e  
Felice anno nuovo
a tutti i soci, i volontari, i simpatizzanti, i lettori.
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aclI terra
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Acli Terra

nuovI servIzI alle Imprese:
un sIstema chIamato aclI terra

Oggi, a fronte del nuovo ruolo 
produttivo-ecologico-sociale 
attribuito all’agricoltura dagli indirizzi 
comunitari, l’associazione è impegnata 
a rispondere ai nuovi bisogni dei 
consumatori ed a dare un futuro alle 
imprese agricole sviluppando un 
nuovo modello d’impresa orientata al 
mercato in chiave multifunzionale ed 
intersettoriale.
La nostra risposta alle nuove esigenze 
e future sfide è un complesso sistema 
servizi in grado di offrire alle persone 
ed alle imprese qualificata consulenza, 
attraverso:

aclI terra - consulenza assistenza 
sui patti agrari ed in conciliazione, 
consulenza e assistenza su urbanistica 
ed espropriazioni, assunzione operai 
agricoli, iscrizioni, cancellazioni, 
variazioni negli elenchi dei coltivatori 
diretti, pratiche Motorizzazione 
iscrizioni/immatricolazioni macchine 

agricole, organizzazione di corsi 
di formazione tesi all’innovazione 
multifunzionale dell’azienda agricola 
moderna.

aclI servIce s.r.l. - tenuta della 
contabilità IVA , richiamo operai extra-
comunitari, buste paga, Mod. CUD, 
Mod. 770 , Mod. Unico, assistenza 
imprese alla vendita diretta, assistenza 
ad aziende minimali in esonero 
contabilità (inferiori a 7.000 euro) 
alla presentazione elenco Clienti 
e Fornitori previsto dal “decreto 
sviluppo” di fine anno, per l’anno 
2013.

aclI servizi del trentino srl - 
Mod. 730, modelli RED pensionati, 
dichiarazioni ISEE (Indicatore 
Situazione Economica Equivalente), 
dichiarazioni ICEF (Indicatore 
Condizioni Economiche Familiari) e 
domande di agevolazioni provinciali 

collegate (servizio trasporto, buoni 
formativi, buoni di servizio, edilizia 
abitativa ecc.), locazioni e successioni;

caa aclI srl - domande P.A.C., 
ristrutturazione Vigneti, Dichiarazione 
Unica di Vendemmia, Domanda Unica 
… per Assicurazioni ecc, domande 
sul Piano di Sviluppo Rurale, pratiche 
relative alle macchine agricole (ex-
UMA), richiesta di carburante agricolo 
a prezzo agevolato ecc…

patronato aclI - Pensioni, 
ricostituzioni, infortuni, disoccupazioni, 
assegni familiari, domande maternità, 
interventi previsti da leggi provinciali 
e regionali nel campo previdenziale ed 
assistenziale (assegno regionale e/o 
nazionale al nucleo familiare ecc.)

Sono oltre 146.000 i cittadini nella 
provincia di Trento che ogni anno si 
affidano alle ACLI per lo svolgimento 
delle pratiche fiscali ed amministrative. 
Siamo presenti in 15 Centri operativi, 
aperti tutto l’anno e in oltre 140 punti 
di raccolta.

l’assistenza e la consulenza 
integrata assicura la coerenza delle 
dichiarazioni presentate e tutela 
l’impresa nei rapporti con gli enti e 
la pubblica amministrazione.

3 min



29

mondo acli

acli trentine DICEMBRE 2013

Nell’articolo di settembre scorso si 
era messo in evidenza la necessità 
di un provvedimento urgente sul 
ripristino delle agevolazioni della cosi 
detta piccola proprietà contadina, 
compendio unico e trasferimento 
di terreni agricoli in zone montane 
(articolo 9 del Dpr 601/1973).
Il provvedimento arriva dalla Legge 
di stabilità 2014 che, per la piccola 
proprietà contadina, prevede uno 
sconto sull’acquisto di terreni da parte 
di imprenditori agricoli professionali 
e coltivatori diretti iscritti nella 
gestione previdenziale agricola 
Inps. Per questi dunque l’imposta 
ipotecaria si tornerà a pagare all’1% 
contro il 9% deciso dal governo. In 
questo modo gli agricoltori vengono 
risarciti dal precedente trattamento 
che aveva portato per tutti l’imposta 
ipotecaria al 9% con uno sconto 
forte (dimezzamento) per tutti e un 
aggravio dall’1% al 9% appunto per i 
«professionisti agricoli». 
Ora invece la situazione si ribalta: 
coltivatori diretti e Iap tornano all’1%, 
mentre l’imposta ipotecaria per i non 
agricoli sale al 12 per cento. 
Al contempo invece sono abolite due 
agevolazioni similari e cioè l’acquisto 
di terreni sottoposti al vincolo del 
compendio unico (articolo 5-bis Dlgs 
n. 228/2001) nella cui fattispecie non 
era dovuta alcuna imposta di registro, 
ipotecaria e catastale nemmeno 
in misura fissa e il trasferimento di 
terreni agricoli in zone montane 
(articolo 9 del Dpr 601/1973) che 
usufruiva della tassazione in misura 
fissa. In questi due casi, dall’entrata 
in vigore della legge, gli acquirenti si 
dovranno accontentare del beneficio 

previsto per la Ppc. Per i contribuenti 
diversi da Iap e Cd dal prossimo anno 
l’imposta di registro per l’acquisto di 
terreni agricoli, come per qualunque 
altro atto traslativo della proprietà 
immobiliare a eccezione degli 
«acquisti prima casa», sarà del 9% e 
le imposte di catastale e ipotecaria 
saranno previste nella misura fissa di 
50 euro cadauna.
Un’altra misura importante è 
finalizzata a favorire i giovani.
Scatta infatti un trattamento di favore 
per l’affitto ai giovani sotto i 40 anni. 
Oggi con la fine dell’equo canone 
i canoni di affitto, salvo deroghe, 
sono liberi. Con la Legge di Stabilità 
si da l’avvio ad un provvedimento 
finalizzato a calmierare i canoni per i 
giovani. 
Tutti gli enti pubblici compresi i 
Comuni, che sono i principali detentori 
di terreni (usi civici) dovranno decidere 
l’affitto a un prezzo equo e avviare così 

Acli Terra

gIovanI: agevolazIonI 
sull’acQuIsto dI terrenI 

un’asta libera e se a rispondere sarà 
un giovane, dovrà concedere in affitto 
il terreno al costo base. Se poi a farsi 
avanti sono più giovani imprenditori si 
procederà al sorteggio, senza dunque 
ritocchi sui canoni. 
Assicurata anche la quota di 
cofinanziamenti dai 9 ai 10,4 miliardi 
per lo sviluppo rurale (20,8 miliardi 
totali per 7 anni). Dal Mipaaf fanno 
anche notare i 10 miliardi assegnati al 
fondo di rotazione al quale possono 
accedere anche i programmi agricoli. 
È invece saltata la correzione che 
doveva ripristinare l’esonero di tutti gli 
adempimenti della contabilità Iva per i 
produttori con giro d’affari inferiore ai 
7mila euro, i cosiddetti «minimi». 
Si fa sempre più probabile, salvo 
ulteriore intervento del Governo, per 
le aziende agricole esonerate ai fini IVA 
hanno, l’obbligo di presentare l’elenco 
dei clienti e fornitori entro il 30 aprile 
2014.

3 min

...sconto sull’acquisto di terreni da parte di 
imprenditori agricoli professionali e coltivatori 
diretti iscritti nella gestione previdenziale 
agricola Inps...
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Us Acli

le tante opportunItà InclusIve 
dello sport popolare

Continuiamo a farvi conoscere le realtà 
presenti nel nostro Trentino che da 
anni sul territorio, portano cultura, 
formazione, informazione, saperi 
antichi, passione e tanto altro.

L’associazione San Bao (affiliata 
U.S.Acli)  nasce con lo scopo di 
diffondere in Trentino l’insegnamento 
e l’avviamento allo sport nelle Arti 
Marziali ed in tutte le Arti classiche del 
Tao.
In particolare l’associazione intende 
favorire la conoscenza del Tai Chi Chi 
kung secondo gli antichi principi della 
filosofia taoista, comparati secondo la 

visione scientifica occidentale. Risulta 
più chiaro, infatti,  a noi occidentali 
praticare antichi esercizi, se ne 
capiamo il valore.... 
L’origine di questa tradizione e delle 
arti marziali interne viene fatta 
risalire al Maestro taoista chang san 
Feng, con una sistematizzazione e 
un’organizzazione che risalirebbe al 
1200 circa.
Oggi, questa disciplina, può 
tranquillamente essere definita 
“patrimonio dell’umanità”, visti 
gli indubbi benefici che riesce ad 
apportare sia sul piano fisico, che 
emozionale, che mentale a tutti i seri 
praticanti.
Il Tai Chi è di grande bellezza visuale 
ed eleganza, propone uno sviluppo 
completo del Chi, dell’elasticità, del 
coordinamento e della concentrazione.
La fondatrice, Liliana Atz, laureata in 
psicologia, da molti anni si dedica ad 
una ricerca di benessere su più piani. 
ha praticato Yoga, meditazione e altre 
tecniche di riequilibrio energetico del 
corpo-mente.
Dopo un pluriennale percorso di 
studio del tai chi stile Wudang 
Fu si è successivamente dedicata 
all’apprendimento dei metodi legati 
alla scuola dello stile Yang.
Abilitata all’insegnamento 

dell’Enneagramma dall’AIE - 
Associazione Italiana Enneagramma, 
promuove corsi integrando le 
conoscenze dell’Enneagramma, alla 
luce delle scoperte della scienza 
occidentale e della Medicina Cinese.

I BENEFICI DEL TAI ChI: vedi articolo 
http://www.scienzaeconoscenza.it/
articolo/i-benefici-del-tai-chi.php )

corso teorIco/pratIco dI 
enneagramma In movImento 
InIzIo 29-30 marzo a trento
L’Enneagramma si rivela efficace in 
tutte quelle attivita’ e contesti dove le 
relazioni con le altre persone hanno 
carattere di importanza:  
Il corso è aperto a tutti. non sono 
richieste specifiche esperienza 
pregresse.

info : Liliana Atz 
email: antonomasia6@gmail.com
http://www.san-bao.it/

La segreteria dell’U.s.Acli riceve il 
LUNEDI e MARTEDI dalle 9.30 alle 12
il MERCOLEDI e GIOVEDI dalle 15 alle 18 
tel. 0461 277229 

NELLE FOTO, SEQUENzE DI 
TAI-ChI.

2,5 min
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Le Acli Trentine intendono operare 
una svolta rilanciando l’azione sociale 
tramite i loro servizi ed i loro Circoli, 
lanciando un patto generazione e 
un patto contro la crisi, aprendo una 
nuova interlocuzione con la società 
civile ed il volontariato.
Fausto Gardumi, neo presidente del 
movimento, ha scelto la “location” 
di Autunno Insieme per lanciare il 
programma relativo al suo mandato.
Parlando a Cles, presso la sala 
polivalente del Centro sportivo 
davanti ad oltre trecento militanti, 
Gardumi ha evidenziato innanzitutto 
la necessità di una svolta organizzativa 
che deve partire dal rinnovamento 
della classe dirigente del movimento. 
La domanda che dobbiamo porci – è 
proseguito Gardumi – è come essere 
utili al prossimo in una congiuntura 
economica e sociale segnata da una 
crisi che non ha precedenti.  
Il futuro delle acli sarà nel territorio 
e nella comunità, ha aggiunto il 
neo presidente facendo un chiaro 
riferimento alla necessità di lavorare 
a nuove alleanze per valorizzare le 
filiere locali, l’agricoltura di qualità, 
il patrimonio storico ed artistico, le 
risorse paesaggistiche e naturali, 
l’artigianato e l’innovazione.
Gardumi ha quindi richiamato il 
programma delle Acli che prevede in 
primo luogo un patto contro la crisi 
che coinvolga la politica e la società 
civile. Un accordo di programma per 
impostare una campagna straordinaria 
per il risparmio partecipato dei 
cittadini, delle imprese e delle 
istituzioni. 
Un patto che preveda finalmente 
un campagna di promozione 
dell’economia domestica ed il 

consumo responsabile oltre ad un 
patto di mutuo aiuto fra generazioni 
diverse che veda i pensionati ed i 
giovani alleati per un futuro migliore e 
lo sviluppo di nuova occupazione.
Le Acli si impegneranno, ad iniziare da 
una nuova alleanza con le parrocchie 
ed organismi di volontariato come 
la Caritas, per una battaglia comune 
contro le povertà e l’emarginazione. 
Altro campo di battaglia sarà quello 
della lotta ai privilegi e alle pensioni 
d’oro.
Gardumi ha infine spronato le Acli per 
un nuovo impegno sul versante del 
lavoro e dell’economia ripartendo dal 
territorio e guardando a tutto quanto 
si muove nel settore dell’innovazione 
attraverso lo sviluppo della green 
economy e una nuova intesa fra 
economia ed ecologia, sistema dei 
servizi (patronato e Caf ) e della 
formazione (ad iniziare dall’Enaip), 

Autunno Insieme

prIorItà: rInnovamento, 
classe dIrIgente e patto generazIonale
contro la crIsI

3 min

istituzioni locali e associazionismo di 
categoria.
Rivolto al folto pubblico Gardumi, 
richiamandosi al cinquantesimo 
anniversario dell’assassinio di JF 
Kennedy ha affermato che non 
dobbiamo chiedere al Trentino cosa 
può fare per noi, ma cosa possono fare 
le Acli per il Trentino.
La festa autunnale è proseguita 
con la Santa Messa officiata 
dall’accompagnatore spirituale del 
movimento don Rodolfo Pizzolli, oltre 
al pranzo sociale, balli e castagnata 
serale.
Nel corso della manifestazione sono 
stati raccolti 250 euro di sottoscrizione 
che sono stati devoluti al Tavolo 
della solidarietà di Mezzolombardo 
(all’interno del quale opera il Circolo 
Acli) al fine di intervenire in situazioni 
di disagio e difficoltà a livello 
economico e sociale.

NELLE FOTO, IL PUBBLICO ACLISTA AD 
AUTUNNO INSIEME 2013, IN BASSO 

L’INTERVENTO DI FAUSTO GARDUMI.
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copertina 
Un richiamo al Natale con un albero cromatico 
e stilizzato accanto ad una citazione di Papa 
Francesco. 
Concept Palma & Associati.
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Zona Acli Fiemme e Fassa

gIta In umbrIa

A fine settembre la zona Acli di 
Fiemme e Fassa ha effettuato una gita-
pellegrinaggio di 3 giorni a Gubbio, 
Assisi e Perugia, con la collaborazione 
del nostro Centro Turistico Acli.
Una bellissima esperienza che ha 
dato la possibilità di fraternizzare tra 

i soci dei vari circoli e di apprezzare 
la pregnante spiritualità e le bellezze 
artistiche dei luoghi visitati, nonché la 
bontà della ottima cucina umbra.
Un sentito ringraziamento a chi ha 
contribuito alla buona riuscita della 
escursione.

Circolo di Predazzo

a scuola dI cucIna

Con una prelibata cena in compagnia, 
martedì 29 ottobre, si è concluso il 
corso di cucina organizzato dal Circolo 
Acli in collaborazione con il gruppo 
cuochi Val di Fiemme. 
Il corso, concentrato in due intense 
settimane di lavoro ha visto due 
affiatati gruppi intenti ad apprendere 
ed ascoltare i saggi consigli  e i trucchi 
della cucina semplice, genuina e 
casalinga. Gli “apprendisti cuochi” si 
sono dati da fare con coltelli, pentole, 
fuochi e hanno imparato a tagliuzzare, 
sminuzzare, friggere, decorare, 

sbattere, impastare, cuocere, affettare 
e, ovviamente, alla fine di ogni serata, 
assaggiare i cibi con tanta perizia 
preparati.
I corsisti hanno certamente saputo 
apprezzare i menù consigliati dai 
cuochi, antipasti, primi piatti, secondi a 
base di carne o di pesce,dolci e, penso, 
che alcuni siano stati già sperimentati 
nelle proprie  cucine soddisfacendo 
sicuramente il palato degli amici o dei 
parenti.
Un sentito grazie a tutti coloro che 
hanno partecipato all’organizzazione 
del corso, dall’amministrazione 
comunale che ci ha messo  a 
disposizione la struttura dell’Ottagono, 
ai cuochi che con tanta pazienza 
hanno seguito le varie fasi dei piatti 
preparati rispondendo a domande, 
dubbi e dando conferme. Un grazie 
anche a noi del Direttivo che abbiamo 
seguito e aiutato i cuochi nei lavori di 
coordinamento.
Ancora un grazie a tutti e al prossimo 
corso!






