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Nuove professioni

LA PRIORITÀ DELLE ACLI 
È IL LAVORO!

Ripartire dal lavoro signifi ca per le Acli 
riconnettersi con i veri bisogni della 
gente. I dati Istat riferiti all’occupazione 
in Trentino ci informano che la 
disoccupazione sta diminuendo, 
passando dall’8 al 7,2%. Un dato 
positivo ed importante: speriamo tutti 
in un’inversione di tendenza.
C’è poi un altro dato che dobbiamo 
tenere presente, quello riferito 
all’aumento, quasi vertiginoso, della 
partite iva. Un aumento del 43,5%. 
È il risultato del Jobs Act e delle nuove 
politiche del lavoro attraverso le 
quali, anche con agevolazioni fi scali, 
si invitano i giovani verso le nuove 
professioni autonome.
Al di là del giudizio che possiamo 
dare su questi provvedimenti, quello 
che possono fare le Acli è cercare di 
contribuire alla salvaguardia dei diritti 

di questi nuovi lavoratori e lavoratrici, 
off rendo servizi di accompagnamento, 
punti di ascolto ed avviare forme di 
autorganizzazione e rappresentanza 
con l’auspicio che prendano forma 
più strutturata all’interno di adeguate 
organizzazioni sindacali.
Come Acli possiamo però attivare 
proposte operative, anche raff orzando 
i servizi che abbiamo già, nella 
consapevolezza di essere utili ad una 
generazione, di includerla per quanto 
possibile all’interno della società dei 
diritti.
È questo il compito che ci sentiamo 
di assumere nei prossimi anni 
recuperando lo spirito delle nostre 
origini quando le Acli iniziarono ad 
organizzare i lavoratori del porfi do, le 
cernitrici di frutta, le sarte e le colf.
Un’altra priorità che ci sentiamo di 

porre all’attenzione del prossimo 
congresso è quella di contribuire, per 
quanto ci sarà possibile, ad organizzare 
una presenza continua di animatori nel 
territorio. 
Il Circolo può e deve tornare ad essere 
una espressione attiva della comunità 
e come tale promuovere e sollecitare 
un’attenzione specifi ca sui temi 
dell’occupazione e dello sviluppo del 
territorio. 
Le Acli non devono creare posti di 
lavoro, ma possono sollecitare le 
vallate ed i paesi a riprendersi in mano 
un loro destino con al centro il lavoro e 
l’economia.
Il prossimo congresso dovrà vederci 
pronti nel proporre obiettivi 
percorribili e concreti nell’interesse 
dalla nostra gente.

2 min
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Da Caino al Califfato

“Da Caino al Califfato: verso un mondo senza pena di 
morte” è il sottotitolo del libro “Life” presentato di recente 
a Trento dall’autore, l’on. Mario Marazziti, uno dei fondatori 
della Comunità di S. Egidio e attuale presidente della 
Commissione Affari Sociali della Camera. 
Secondo Marazziti aumenta sempre più a livello mondiale 
la consapevolezza che la pena di morte è al di sotto 
della soglia comune di civiltà. E negli ultimi anni c’è 
stata un’accelerazione di questa consapevolezza. Stanno 
diminuendo  gli stati che applicano la pena di morte 
(anche se questa barbarie rimane in vigore in alcuni grandi 
paesi come Usa, Cina e Giappone) ma allo stesso tempo si 
diffonde nell’opinione pubblica un crescente sentimento  
di paura e insicurezza, alimentato dalle crudeli immagini 
diffuse ad arte dal Califfato,  che fa rivalutare l’idea della 
pena di morte come un male necessario. È proprio per 
questo, afferma Marazziti, che bisogna non abbassare la 
guardia e continuare più intensamente che mai la lotta 
contro questa “mostruosità mai necessaria”.
Nel 1975 erano appena 16 i Paesi che avevano abolito la 
pena di morte. Quando cadde il Muro di Berlino nel 1989 
erano 19 in più. Nel decennio successivo si sono aggiunti  
28 nuovi paesi. Oggi 105 dei 192 paesi rappresentati 
all’Onu sono abolizionisti per legge e altri 43 hanno 
smesso di usare la pena capitale attraverso una moratoria 
ufficiale o di fatto. 
Il libro “Life”è molto intenso: racconta storie commoventi 
di detenuti nel braccio della morte nelle carceri americane, 
spesso innocenti (molti i casi di persone giustiziate che  
con le recenti prove del Dna sarebbero stati assolti), 
presenta la crudeltà dei metodi per provocare la morte, 
le troppo spesso atroci agonie dei condannati, fornisce 
date, fatti e cifre, e conclude con “tredici modi per vivere 
senza la pena di morte”. Tra questi l’impegno perche gli 
stati inseriscano l’abolizione della pena di morte nelle loro 
costituzioni o aderiscano a una moratoria delle esecuzioni;  
mostrare come la pena di morte funziona davvero e come 
non funziona; parlare con amici, parenti, familiari, giovani;  
creare una società libera dalla paura e dalla vendetta; 
riconoscere che la pena di morte non ci ha reso più sicuri; 
cominciare a corrispondere con una persona nel braccio 
della morte, con i loro parenti, con i parenti delle vittime.

VERSO UN MONDO 
SENZA PENA DI MORTE

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

2 min

Negli ultimi anni, sta diventando sempre più ricorrente 
vedere sui telegiornali abitazioni distrutte da cicloni e 
tornado, persone che tentano di sfuggire alle inondazioni, 
contadini incapaci di coltivare la propria terra e allevare 
il loro bestiame a causa della siccità. Fatti di cronaca del 
genere anche a casa nostra.
Gli scienziati non hanno dubbio che un aumento dei rischi 
ambientali è strettamente collegato al cambiamento 
climatico, conseguenza delle attività umane. E non solo. 
Sono in tanti a metterci in guardia sugli impatti sulle 
attività umane, compresa la migrazione umana. 
Di fronte a tali catastrofi non sempre è possibile adattarsi. 
Ecco perché milioni di persone sono costrette a fuggire dai 
propri Paesi in cerca di condizioni di vita migliori. Questi 
sono i cosiddetti “profughi ambientali”.
Alcuni recenti studi mettono persino in evidenza che 
la siccità record che ha devastato Turchia, Siria e Iraq, 
dal 2006 al 2010, è stata probabilmente alimentata dal 
continuo cambiamento climatico prodotto dall’uomo, e 
che certamente potrebbe aver contribuito a generare la 
rivolta siriana del 2011.
Per il futuro la tendenza è peggiorare. Secondo il 
Programma delle Nazioni Unite sull’ambiente (UNEP) 
nel 2060 in Africa ci saranno circa 50 milioni di profughi 
climatici. Ancora più pessimiste, le stime del Christian Aid 
che prevede circa 1 miliardo di sfollati ambientali nel 2050.
Tenendo in considerazione l’enorme numero, attuale 
e futuro, di evacuati per cause ecologiche il XXI secolo 
potrebbe essere definito, secondo Legambiente, come il 
“Secolo dei rifugiati ambientali”, nonostante il termine non 
sia ancora riconosciuto dalle leggi internazionali. 
Infatti, loro sono tra i tanti richiedenti asilo di questi 
mesi arrivati in Europa ma che vengono spinti perché si 
riconosce soltanto i “profughi di guerra”.
Di nuovo, siamo davanti alla dimostrazione di una politica 
miope che non riesce a capire il cambiamento epocale che 
stiamo attraversando.

Migrazioni

EUROPA, PORTE CHIUSE AI
PROFUGHI AMBIENTALI

2 min

PAULO LIMA
Coordinatore IPSIA del Trentino
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Contrariamente a quanto pensavano gli antichi (si vis 
pacem para bellum), oggi, a parole, sono in molti a 
ritenere che la guerra non sia lo strumento più adeguato 
a promuovere la pace. Rimane il fatto che in barba a 
convenzioni internazionali, saldi pronunciamenti di 
principio, si ricorre ancora, come in passato, alla guerra 
per dirimere contese, stabilire influenze, garantirsi 
fonti energetiche. Le ragioni, come sempre, sono di 
ordine politico, economico e di potere. A noi però fanno 
credere tutt’altro. Sono state inventate pure ragioni 
umanitarie per fare le guerre e, quanti ci governano, 
hanno facile gioco nel raggirarci, potendo contare su una 
capacità pervasiva di indottrinamento a sostegno delle 
proprie inconfessabili motivazioni. Oggi l’argomento 
maggiormente sponsorizzato per convincerci della 
ineluttabilità della guerra è quello del terrorismo. A menti 
poco abituate a discernere, a coscienze intorpidite talune 
argomentazioni in favore della guerra possono apparire 
del tutto convincenti. Le persone dimenticano facilmente. 
Basterebbe solamente fare mente locale, riandare a quanto 
successo in questi ultimi dieci quindici anni per accorgersi 
che il fenomeno del terrorismo è via via cresciuto in 
conseguenza degli interventi militari. L’ultimo esempio, in 
ordine di tempo, la Libia. La dissennata guerra della Nato 
del 2011, contro il regime di Gheddafi, ha precipitato quel 
paese nel caos. Non solo, ma ha posto pure le basi per altri 
conflitti. È risaputo e documentato che il saccheggio degli 
arsenali di armi di Gheddafi, durante le operazioni Nato, è 
servito ad alimentare la guerra civile in Siria, ha rafforzato 
gruppi terroristici e criminali in Nigeria nel Sinai e 
destabilizzato il Mali. In questi giorni soffiano nuovamente 
venti di guerra. È facile immaginare, contrariamente 
alle dichiarazioni in senso contrario, che anche il nostro 
Paese si appresti a intervenire in Libia militarmente. 
Naturalmente per ragioni “altamente ideali”. Sarebbe una 
sciagura. Dobbiamo opporci in modo risoluto. Il terrorismo 
si può e si deve combattere con modalità diverse. Gli 
strumenti adeguati esistono; è solo questione di scelte. Chi 
afferma il contrario mente sapendo di mentire.

Conflitti

LA GUERRA NON È LA
SOLUZIONE

2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
Responsabile Commissione Vita Cristiana 

Acli trentine

La crisi economica e la crisi della politica, sorelle gemelle 
del nostro tempo, esprimono insieme un grande bisogno 
di solidarietà e di mutuo aiuto. Questa crisi ci comunica 
l’urgenza di modificare i nostri consumi, di valorizzare 
il risparmio, ma anche di modificare alla radice il nostro 
modello economico.
È in questa congiuntura che tornano d’attualità 
associazioni come le Acli come del resto tornano di 
attualità tutte le questioni che riguardano il “bene 
comune” in alternativa ad un’economia sempre più 
contaminata dalla finanza e dalla speculazione. 
Di fronte al colossale inganno economico, la speranza dei 
cittadini è quella di non restare soli, di trovare strumenti e 
servizi che li possano aiutare ad affrontare le incertezze del 
lavoro, della casa, dei bisogni primari.
Ecco allora profilarsi un nuovo (e nello stesso tempo 
antico) bisogno di Acli.
Il paradosso è che oggi, ci informano Romano Prodi e 
il nostro presidente nazionale Gianni Bottalico in un 
interessante libro dedicato a questi argomenti, i corpi 
intermedi come le associazioni del volontariato e dei 
servizi alla persona, sono in crisi. Lo sono assieme ai partiti 
tradizionali e ai sindacati. Sono in crisi perché non hanno 
incamerato al loro interno i bisogni di una società in rapida 
trasformazione e “molecolarizzazione”.
Ma è una crisi che deve passare non fosse altro perché la 
domanda è troppo forte e le risposte una via obbligata 
e necessaria. Da qui l’esigenza di avviare una nostra 
autoriforma per rispondere al meglio alla domanda di 
servizio sociale, presidio e rappresentanza dei lavoratori di 
ieri e di domani e soprattutto dei giovani. Un’autoriforma 
che potrebbe fare delle Acli un’organizzazione sociale 
unitaria in grado di accompagnare i cittadini per tutta 
la loro vita sociale e lavorativa. Le Acli possono quindi 
aspirare a diventare un vero e proprio “servizio pubblico” 
e nello stesso tempo diventare un luogo accogliente 
e di valori, un laboratorio politico e culturale ed infine 
un grande baluardo di umanità contro la barbarie di un 
tempo che rischia di riscoprire il fascino sinistro e terribile 
della guerra come soluzione ai propri problemi e ai propri 
conflitti.

Acli a Congresso

CORPI INTERMEDI 
2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it
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RUBRICA

Pensieri

LA “RIVOLUZIONE” DI FRANCESCO

1. UN ANNIVERSARIO.
Tre anni di pontificato (13 marzo 2013 
– 13 marzo 2016) sono già trascorsi, 
veloci, intensissimi. Due sinodi dei 
vescovi (2014 e 2015), l’indizione 
di un giubileo straordinario sulla 
misericordia, numerosi viaggi (da 
Lampedusa al Messico) – di preferenza 
nelle periferie dell’Italia e del mondo, 
o sulle faglie di rottura come Israele 
- Palestina e Cuba – Stati Uniti, vari 
incontri ecumenici e interreligiosi, tra 
cui quello con il patriarca di Mosca, 
Cirillo – una esortazione apostolica 
sulla gioia del Vangelo (la Evangelii 
Gaudium) e una lettera enciclica sulla 
cura del creato (la Laudato Sii) : è 
maturo il tempo, per così dire, per una 
lettura del pontificato di Francesco, 
che ne colga le linee portanti, le 
parole e i gesti più significativi, 
il suo stile, segnato, come scrive 
Christoph Theobald, illustre teologo 
contemporaneo, dalla “fraternità”, nella 
quale rientrano la misericordia e la 
sollecitudine per i poveri, l’uscita verso 
le periferie esistenziali, la cura per i 
malati e l’accompagnamento per le 
famiglie, la condanna della corruzione 
e delle ingiustizie, lo smascheramento 
delle scelte politiche ed economiche 
mortifere, la ricerca della pace nel 
mondo e l’unità dei cristiani.
In un tempo, ed è il nostro, in 

cui pare che l’idea di rivoluzione, 
intesa come mutamento veloce e 
radicale della situazione corrente, sia 
svanita o sostituita dai tanti aspetti 
retorici alla libertà, alla giustizia, 
alla pace, accettando di fatto di 
diluire le urgenze sociali, politiche, 
culturali nel grande ingranaggio 
della globalizzazione, la persona di 
Francesco, la sua voce, il suo stile, 
i suoi documenti, le sue prese di 
posizione dentro e fuori la comunità 
cattolica, hanno aperto l’animo di 
molte donne e di molti uomini a una 
partecipazione più vera e più viva alla 
storia dell’umanità, a un impegno 
inedito, nuovo, “rivoluzionario”.

2. LO STILE DI FRANCESCO.
“Lo stile di Francesco?”, si chiede don 
Angelo Casati, straordinario prete 
milanese: “d’istinto mi verrebbero 
al cuore alcune parole di Gesù nei 
vangeli: “Imparate da me che sono 
mite e umile di cuore”. Non penso 
di essere molto lontano dal vero, 
immaginando che se lui, Francesco, 
se le sentisse attribuire, subito 
cancellerebbe “l’imparate da me”, 
un’introduzione, credo, che solo Gesù 
poteva permettersi, anche se poi ci 
hanno tentato altri..” (in Servitium, n. 
218, pp.29-30).
Ecco: uno stile mite e umile; una 

MARCELLO FARINA
Filosofo e saggista

mitezza e un’umiltà che appartengono 
a chi si sente piccolo davanti a Dio, 
a chi mette la sua forza in Dio e 
proprio perché la mette in Dio e non 
in altro, diventa sorprendentemente 
coraggioso. Forse anche questo spiega 
l’estrema libertà di papa Francesco. 
Come se non avesse paura! E, insieme, 
uno stile semplice, di quella semplicità 
evangelica, concentrata, senza 
ondeggiamenti o vaneggiamenti, su 
quell’unicum che è per lui il signore 
Gesù, nel quale Francesco raccoglie le 
sorelle e i fratelli cui si sente mandato, 
a cominciare dai poveri. Come se non 
avesse distrazioni?
Lo stile di papa Francesco è libero, 
aperto, fiducioso. Si va fuori dei 
confini, rivolgendo lo sguardo “ alle 
periferie del mondo”, per abbracciare 
ogni terra, ogni condizione di vita. È il 
suo invito più pressante: “State attenti 
a non perdere la libertà che lo Spirito 
santo ci ha donato. Non perdete la 
grazia di lasciare a Dio di essere Dio! 
Non fate da dogana allo spirito santo! 
Non chiudersi per favore!”
È anche lo stile della sua vita 
quotidiana, il suo “bisogna essere 
normali,” ad attirargli la simpatia di 
tante persone: il suo modo di vestire; 
il suo linguaggio e i suoi gesti privi 
di qualsiasi teatralità; il suo abitare 
in un collegio per lavorare, celebrare 
e mangiare con le persone presenti; 
il suo viaggiare con la cartella per i 
documenti, il breviario, il rasoio (anche 
il papa si fa la barba); il suo salutare 
con un “buon pranzo” o un “buona 
sera”, che ce lo rende familiare, amico, 
compagno di viaggio. Francesco è 
davvero “rivoluzionario”!

3,5 min
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La nostra comunità esprime un rinnovato bisogno di un presidio sociale 
come quello rappresentato dalle Acli.
La crisi economica libera nuovi bisogni che vanno dal lavoro alla famiglia, 
passando dall’esigenza della tutela delle fasce più deboli come quelle 
giovanili.
Le Acli possono rappresentare una risposta efficace sul piano dei servizi 
alla persona e solidale sul piano dei valori cristiani e culturali.
Per tutti questi motivi abbiamo scelto di intraprendere un percorso 
di autoriforma al fine di corrispondere al meglio ai cambiamenti della 
società e dell’economia.
Questo percorso di rinnovamento e di adeguamento della nostra 
associazione può culminare in una grande organizzazione sociale unitaria, 
non più sommatoria di singole realtà, bensì filiera strutturata in grado di 
rispondere a tutti i bisogni sociali della persona, della lavoratrice e del 
lavoratore, del precario, del giovane, della donna e dell’anziano in tutto il 
percorso di vita di ogni persona.
Quella che ci accingiamo a costruire con questo 26° congresso provinciale 
è una grande organizzazione unitaria rivolta al singolo utente, con un 
cuore cristiano aperto ai temi della pace e dell’eguaglianza nel segno di 
una nuova alleanza con il creato.

NIENTE PAURA. Con le Acli attraversiamo il cambiamento 

26° CONGRESSO PROVINCIALE ACLI TRENTINE
3 min

Ritrovo delegati

Apertura lavori, nomina della 

Presidenza del Congresso e 

Commissioni  Verifica Poteri, 

Elettorale, Mozioni 

Preghiera di apertura

Relazione del Presidente Provinciale  

Fausto Gardumi

Interventi di saluto delle Autorità

Intervento del Rappresentante del 

Consiglio Nazionale

Celebrazione S. Messa

Apertura dei seggi elettorali per i 

Presidenti di Circolo per l’elezione 

di 1/3 dei componenti il Consiglio 

Provinciale

Pranzo a buffet

Ripresa lavori con dibattito

Presentazione e approvazione 

modifiche statutarie

Apertura dei seggi elettorali per 

l’elezione:

• di 2/3 dei componenti il Consiglio 

Provinciale

• di 1 rappresentante della Regione 

in Consiglio Nazionale

• di 17 delegati al Congresso 

Nazionale

Conclusioni e chiusura dei lavori

ore 08.30

ore 09.30 

 

ore 10.00

 

ore 10.50

ore 11.30 

ore 12.00 

ore 12.45 

 

 

ore 13.00

ore 14.30

ore 16.15 

ore 16.30 

 

 

 

 

 

 

ore 17.30

Domenica 17 aprile 2016
Aula Magna del Collegio Arcivescovile 
“Mons. C. Endrici”
Via Endrici 23 - Trento
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Tavola rotonda / Il futuro delle Acli

COMPRENDERE, INTERPRETARE E 
RISPONDERE AI NUOVI BISOGNI

15 min

NELLE FOTO, DALL’ALTO, 
PAOLO POMBENI, VINCENZO PASSERINI 

E STEFANO LONGANO.

La sfida prioritaria che affrontiamo 
riguarda la capacità delle Acli, 
intese come “organismo sociale”, di 
avviare un percorso di autoriforma 
per riconnettersi con la cosiddetta 
“società liquida” ed intercettare 
e rappresentare i nuovi bisogni 
sociali che emergono dalla nuova 
composizione del lavoro, dal mondo 
del precariato, dai nuovi cittadini e 
più in generale da tutte le emergenze 
poste all’ordine del giorno da questa 
crisi economica.
Si tratta di operare un salto di qualità 
interno al fine di garantire ad ogni 
nostro utente un servizio di carattere 
sociale e di presidio di cittadinanza 
per tutta la vita lavorativa attraverso 
un’organizzazione sociale unitaria. 
Pertanto non intendiamo più operare 
secondo uno schema organizzativo 
simile ad una semplice sommatoria 
di servizi, ma tramite una filiera 
organizzata al servizio del  
cittadino/a e del bene comune.
Questo salto di qualità si impone 
anche in conseguenza dei recenti, 
e per molti versi drammatici tagli di 
bilancio previsti dalla ultime leggi di 
stabilità, che impongono la ricerca di 
forme di finanziamento alternative e 
l’approntamento di un serio percorso 
di welfare di comunità.
A tale riguardo abbiamo avviato 
un percorso di ascolto di alcune 
personalità e amici. Operazione 
che proseguirà anche nel corso del 

numero di maggio dove daremo 
la parola anche ad alcune nostre 
importanti interlocutrici.
In questo primo passaggio abbiamo 
sentito Paolo Pombeni, docente 
universitario ed attento osservatore 
del mondo cattolico, Vincenzo 
Passerini, coordinatore regionale 
delle comunità di accoglienza e 
Stefano Longano, del Comitato Più 
democrazia in Trentino.

Quali sono secondo lei i bisogni 
emergenti nella società di oggi e 
quali potrebbero essere le risposte 
operative da parte di associazioni 
ed organismi come le Acli?

Paolo Pombeni La nostra è una 
società in via di destrutturazione. 
Ciò significa che almeno quote 
sensibili della popolazione si trovano 
oggi prive di reti sociali che siano 

...operare un salto di qualità interno al fine di 
garantire ad ogni nostro utente un servizio di 
carattere sociale e di presidio di cittadinanza 
per tutta la vita lavorativa attraverso 
un’organizzazione sociale unitaria...

A cura di
WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it
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in grado di sostenerle nelle 
difficoltà che si incontrano nella vita 
individuale e collettiva. 
È a questi “nuovi bisogni” che secondo 
me oggi bisogna far fronte, tanto 
più che spesso si tratta di bisogni 
non percepiti. Se è banale pensare 
ai sostegni alla “povertà” nel senso 
classico del termine, cioè a tutto 
ciò che può riguardare l’indigenza 
classica (alloggio, cibo, assistenza), ci 
sfugge che nella complessa società 
moderna ci sarebbe bisogno di altri 
sostegni che un tempo venivano 
dalle reti di condivisione sociale. Il 
sostegno nel percorso scolastico dei 
figli di famiglie che anche se non 
sono “disagiate” nel senso corrente 
del termine non sono però in grado 
di offrire loro un sostegno adeguato 
nell’apprendimento è per esempio 
oggi un problema crescente a fronte 
di una scuola poco attenta a queste 
fenomenologie e con l’aumento del 
tasso di scarsa educazione che c’è in 
molti genitori che hanno alle spalle 
una scolarizzazione superficiale. 
Altrettanto importante è la possibilità 
di fruire di consigli ed appoggi nella 
gestione delle complessità quotidiane: 
dalla possibilità di difendere il 
proprio ruolo di consumatori, alla 
capacità di orientarsi nel campo 
sempre più caotico e cannibalesco 
delle “offerte” su servizi e consumi, 
molti in regime di concorrenza (dalla 
telefonia ai rifornimenti energetici, ai 
mutui e prestiti bancari, ecc.). Le Acli 
potrebbero, a mio giudizio, studiare il 
modo di offrirsi come centri di ascolto 
e di consulenza al servizio di quelle 
fasce di popolazione che affrontano 
“disarmate” tutte le complessità 
di questa fase in cui vive la nostra 
società.

Vincenzo Passerini Concordo con 
quanto dice Pombeni. Il fatto è che 
stiamo andando sempre più verso la 
società delle solitudini. Una società 
sempre più frammentata in individui 
isolati, in gruppi separati. Come 

Coordinamento nazionale delle 
comunità di accoglienza del Trentino-
Alto Adige stiamo riflettendo proprio 
su questo tema e l’abbiamo proposto 
al centro della prossima settimana 
dell’accoglienza che si svolgerà dall’1 
al 9 ottobre in vari centri della nostra 
regione.  Il titolo della “Settimana” sarà 
proprio “Dai frammenti alla comunità”. 
Vorremmo che altre realtà della società 
civile – come le Acli – partecipassero 
a questa riflessione e poi magari 
anche alla “Settimana”, portando 
un proprio originale contributo. 
Quattro rilevanti cambiamenti stanno 
trasformando la nostra società, 
trentina e nazionale: invecchiamento 
della popolazione e calo della natalità; 
fragilità delle famiglie; crisi economica 
e nuove povertà e disuguaglianze; 
immigrazione e prospettive 
d’integrazione. L’aspetto che 
accomuna questi grandi cambiamenti 
è la frammentazione sociale che 
stanno provocando e che richiede da 
parte delle politiche di welfare, del 
terzo settore, dei soggetti organizzati 
della società civile una risposta nuova 
e forte per ricostruire comunità coese 
e accoglienti. Questa è la grande 
sfida sociale che sta davanti a noi e in 
questo ambito le Acli possono davvero 
dare un loro contributo importante di 
analisi e di proposta. Bisogna prima 
capire bene cosa sta accadendo. 
La parola solitudine sta davvero 
diventando dominante in tutti i 
quattro ambiti considerati. C’è qui 
uno spazio per l’impegno personale 
e collettivo davvero enorme. E una 
urgenza.

Stefano Longano Per qualunque 
associazione di lavoratori, il problema 
oggi è rappresentare le nuove forme di 

lavoro. Questo è un problema di quasi 
tutti gli organismi di rappresentanza 
che non hanno seguito l’evoluzione 
della società. Il pensiero dominante 
è che il lavoratore, in gran parte, sia 
ancora il dipendente di una azienda. 
Ma questa forma di lavoro non è più la 
sola. Non solo nelle nuove professioni 
sono aumentati in grande misura i 
lavoratori indipendenti (freelance), 
ma da anni sono i piccoli imprenditori 
a dimensione familiare che 
caratterizzano il panorama del lavoro 
in Italia. I dipendenti propriamente 
detti non sono da tempo il solo, 
ne il principale, gruppo sociale che 
rappresenta le forze produttive. 
Eppure tutti questi lavoratori stentano 
a trovare una rappresentanza, e 
persino un modo di partecipare alla 
vita democratica del paese.
Riuscire ad ascoltare e coinvolgere 
queste categorie, cercando di creare 
un dialogo tra le varie forze produttive 
e una visione condivisa di una società 
dove realizzare il potenziale umano 
e civile di ogni componente è la sfida 
che deve essere affrontata oggi.

Quali potrebbero essere le 
strategie operative per includere 
le nuove generazioni nelle forme 
dell’associazionismo tradizionale 
per operare un effettivo 
rinnovamento sia dei servizi, sia di 
classe dirigente?

Pombeni Alle nuove generazioni 
vanno offerte opportunità di 
sperimentarsi nel servizio agli altri. Qui 
bisogna evitare di caricare i giovani 
di compiti impari rispetto alle loro 
capacità e alla loro maturazione, ma 
si può senz’altro immaginare 
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di un solo genitore, carico di tante 
responsabilità che fatica ad affrontare. 
Bisogna anche costruire, inventare 
luoghi intergenerazionali. Superare 
gli steccati, anche fisici, che dividono 
le generazioni. Il rinnovamento 
dell’associazionismo, anche della sua 
classe dirigente, deve partire da qui: 
dal capire cosa sta accadendo nella 
società, tra i giovani. E quindi come 
devono cambiare le associazioni per 
riuscire ad essere loro interlocutrici. 
Altrimenti qualsiasi strategia operativa 
risulterà inutile. 

Longano Credo che focalizzarsi sulle 
Acli come una mera associazione 
di servizi sia un errore. Le Acli sono 
prima di tutto un ente che porta una 
visione di società e del contributo che 
ciascuno può dare per una maggiore 
equità e solidarietà nei rapporti 
economici e sociali. La revisione anche 
dell’offerta dei servizi deve partire da 
una visione.
Per quanto riguarda le strategie 
operative, credo che le Acli abbiano 
un punto di contatto con le nuove 
generazioni attraverso le scuole. 

che servizi di assistenza solidale 
ai più piccoli, o piccoli servizi alla 
persona (pensiamo per esempio 
a cose banali come il servizio di 
“fare la spesa” per anziani invalidi) 
possano essere non solo formativi, ma 
remunerativi per chi li fa in termini di 
costruzione della propria autostima 
e di consolidamento della forza per 
operare senza farsi sommergere 
dal branco dei compagni. Dalla 
partecipazione a queste attività che 
richiedono autorganizzazione e 
assunzione di responsabilità nasce 
automaticamente un avvio ad essere 
parte di una classe dirigente, perché 
ci si abitua a decidere e ad assumersi 
la responsabilità di fare coordinandosi 
con altri. Il resto viene dopo da sé.

Passerini Non ho ricette. Tutte le 
organizzazioni tradizionali faticano 
a parlare alle nuove generazioni. A 
coinvolgerle.  Un primo passo, però, 
indispensabile, è, come dicevo, capire 
bene cosa sta accadendo nella nostra 
società, come si sta trasformando. 
Altrimenti crediamo di essere in 
un mondo che invece non c’è più. 
Anche dal punto di vista, ad esempio, 
dell’esperienza religiosa. Le nuove 
generazioni la vivono in una maniera 
completamente diversa. Il senso 
di appartenenza a una comunità 
religiosa non ha più i caratteri di un 
tempo, anche recente. E per riprendere 
il tema “dai frammenti alla comunità”, 
la solitudine dei giovani è spesso pari 
a quella di tanti anziani, anche se non 
sembra. E cammina con la solitudine 
di tante famiglie, spesso divise, fatte 

Nelle scuole deve nascere sia l’ascolto 
delle aspirazioni che la formazione 
alla partecipazione sociale dei giovani. 
Credo che se una significativa parte 
dei giovani che si formano nelle scuole 
delle Acli manchino di partecipare 
da adulti alla sua vita associativa 
si debbano fare delle riflessioni sul 
messaggio che a loro arriva.

Secondo voi quale sarà il ruolo dei 
cosiddetti “enti intermedi” (fra la 
politica e l’economia) nel prossimo 
futuro?

Pombeni Il ruolo degli enti intermedi 
è destinato a crescere perché a mio 
giudizio ci avviamo verso una crisi 
dell’individualismo che ha dominato 
in questi ultimi decenni. Ormai la 
convinzione che ai “bisogni” deve 
rispondere la sfera pubblica è 
andata vistosamente in crisi con il 
montare di una crisi economica che 
ha enormemente ridotto le capacità 
di intervento della sfera pubblica. 
Di conseguenza torna in campo la 
capacità di autorganizzazione delle 
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comunità e questa inevitabilmente 
produrrà sia soggetti politici che 
interloquiscono con la sfera pubblica 
al di là dei tradizionali canali di partito 
(oggi asfittici), sia soggetti economici, 
non fosse altro che sotto la fattispecie 
di consumatori e utenti “esigenti” 
e capaci di porsi come controparte 
strutturata.

Passerini Penso che il ruolo degli 
enti intermedi sia proprio quello, e 
vedo che anche Pombeni è su questa 
linea, di essere i luoghi privilegiati 
per ricostruire comunità in un 
contesto dominato dalla crescente 
frammentazione. E che è causata 
anche dalle nuove forme di lavoro 
dominanti in economia e dalle nuove 
forme di organizzazione politica 
che vanno a ruota dei cambiamenti 
dominanti la comunicazione. Le 
relazioni umane sono importanti per 
noi, per le Acli. Sono vitali. Significa 
che essi devono ricordare, nella 
pratica più che con le parole (e qui 
riprendo il documento di riflessione 
del nostro Cnca), che si possono 
avere comunità organizzate vive, 

che non siamo condannati alla 
solitudine dietro un computer o a 
una partita Iva. Ma che possiamo 
costruire relazioni umane anche nel 
mondo dei computer e delle partite 
Iva. Le persone contano. Il profitto, 
il massimo guadagno, il massimo 
ribasso non possono essere i criteri 
vincenti. Le persone vivono anche 
di valori profondi. La pesantissima 
crisi economica che stiamo subendo 
è nata dai teorici dell’egoismo come 
motore della società. Della religione 
dell’individualismo. I teorici che 
stavano dietro le grandi banche 
che hanno fatto saltare l’economia 
mondiale nel 2008 disprezzavano 
l’altruismo. Hanno costruito un 
sistema sul culto dell’egoismo che ha 
portato il mondo alla rovina. E questo 
va continuamente ricordato alla 
politica, anche a quella di casa nostra.

Longano Il ruolo degli enti intermedi a 
mio parere sarà quello di essere luogo 
di incontro e elaborazione di idee. 
Questo ruolo non può essere svolto 
dai partiti, oramai semplici comitati 
elettorali, e da tempo luoghi ristretti 

ai militanti, ne dalle rappresentanze 
sindacali, che giustamente devono 
trovare la loro dimensione nella difesa 
degli interessi degli iscritti. 
Ma per elaborare una idea di società e 
formulare soluzioni ai problemi e alle 
sfide della sua gestione servono entità 
che sappiano fare cultura, diffondere 
conoscenza e favorire il confronto tra 
idee e modelli diversi.
La sintesi e la scelta finale poi spetta 
certamente alle istituzioni politiche, 
sia quelle rappresentative che quelle 
partecipative, ma certamente senza 
cultura, conoscenza e confronto 
qualunque scelta rischia di essere 
sbagliata.

Attraverso quali azioni le Acli 
possono contribuire ad accorciare 
il divario fra inclusione ed 
esclusione sociale in una società 
e in un contesto globale che vede 
aumentare vertiginosamente le 
diseguaglianze?

Pombeni Le Acli hanno due fattori 
decisivi che possono mettere 

...credo che le Acli abbiano un punto di 
contatto con le nuove generazioni attraverso le 
scuole. Nelle scuole deve nascere sia l’ascolto 
delle aspirazioni che la formazione alla 
partecipazione sociale dei giovani ...
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a disposizione delle forze 
disponibili a quei servizi di cui ho 
parlato nella prima risposta. Il primo è 
il fatto che dispongono di “strutture” 
presso cui queste azioni e altre simili 
possono venire esercitate. Il secondo 
è il fatto che dispongono di un 
“brand” e di una storia che consente 
di posizionare questi interventi ad un 
livello molto più alto ed incisivo di 
quanto potrebbe banalmente fare lo 
spontaneismo. I servizi di cui abbiamo 
parlato, che si possono naturalmente 
ampliare (pensiamo, per fare un altro 
esempio, ai servizi di avviamento al 
mercato del lavoro in un contesto che 
vede il sostanziale fallimento dei centri 
pubblici per l’impiego), sono interventi 
che incidono sulle diseguaglianze 
profonde che dobbiamo fronteggiare 
oggi, tenendo conto che spesso oggi 
non stiamo parlando di diseguaglianze 
tradizionali in termini di reddito, 
ma di insidiose diseguaglianze in 
termini di capacità di orientamento 
nei labirinti attuali della vita sociale: 
diseguaglianze in termini di accesso 
alle risorse intellettuali necessarie a 
questo fine e alla conoscenza della 
“mappa” delle opportunità sociali e dei 
modi per fruirne.

Passerini Io credo che le Acli in 
questo ambito debbano costruire 
reti di collaborazione con altri 
soggetti che operano nel sociale e 
che condividono valori e ispirazioni 
di fondo. Nessuno può affrontare 
da solo la grande questione delle 
disuguaglianze crescenti. Anche per 
analizzare con chiarezza le cause 
dei fenomeni, individuare possibili 
soluzioni, mobilitare l’opinione 
pubblica per sostenerle. Se non altro 
su ambiti locali dove è più possibile 
cambiare concretamente, anche se 
non si deve mai rinunciare al pensare 

in grande. Fare azione di informazione 
seria. Dobbiamo tutti uscire dagli 
slogan e dalle generiche prese di 
posizione. Analizzare con serietà i 
fenomeni. Individuare un obiettivo. 
E quello perseguirlo con coerenza e 
determinazione.
      
Longano Personalmente non sono 
così convinto che il contesto globale 
sia negli ultimi anni sia così tragico. 
Anzi, le differenze tra paesi sono 
diminuite, con molti paesi che sono 
usciti da situazioni di povertà estrema.
È invece vero che le disuguaglianze 
interne ai paesi sono in aumento. 
Oggettivamente alcune di queste 
disuguaglianze sono fisiologiche. 
A parità di reddito e di tenore di vita 
sull’arco della vita, una persona più 
anziana avrà un patrimonio maggiore 
di una giovane. E le scelte personali di 
vita possono contribuire in maniera 
sostanziale ai livelli di ricchezza, anche 
in assenza di effetti distorsivi nella 
società.
Il problema non sono le differenze 

in se, ma piuttosto trovarsi in una 
società dove nonostante l’impegno 
e la volontà, le persone non riescano 
a trovare un proprio ruolo e una 
sicurezza economica e sociale.
Se le Acli svolgono il ruolo che si 
diceva prima, ossia essere luogo di 
confronto di idee e soluzioni per 
i problemi della società, oltre che 
di formazione delle classi dirigenti 
che conoscono queste dinamiche, 
darebbero un contributo sostanziale 
a migliorare il livello di inclusione 
sociale, e in generale di benessere 
sociale. 
A me piace spesso ricordare un passo 
del preambolo della costituzione 
svizzera:
“Conosci che libero è soltanto chi usa 
della sua libertà e che la forza di un 
popolo si commisura al benessere dei 
più deboli dei suoi membri”.
Diffondere questa coscienza è già un 
grande contributo all’equità e alla 
giustizia sociale.

Continua sul prossimo numero

PRIVILEGI: AL VIA LE AUDIZIONI
IN COMMISSIONE

Il 17 marzo scorso sono iniziate le audizioni in prima Commissione 
legislativa del Consiglio Regionale relative alla proposte di legge di 
iniziativa popolare delle Acli contro i privilegi della politica.
In commissione hanno relazionato Walter Nicoletti a nome della 
presidenza Acli e Stefano Longano, esponente del Comitato Più 
democrazia in Trentino in qualità di esperto.
Le Acli hanno ribadito la volontà “popolare” di ridurre le indennità dei 
consiglieri ed eliminare qualsiasi privilegio relativo alle pensioni.
L’obiettivo aclista è quello di parametrare gli stipendi ed il trattamento 
previdenziale a quello dei dirigenti pubblici.
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Lo scorso 2 Marzo una delegazione 
delle Acli trentine, unitamente ai 
rappresentanti dell’associazione Più 
Democrazia in Trentino e della Scuola 
di Preparazione Sociale ha avuto il 
piacere di incontrare il Presidente 
del Consiglio provinciale Bruno 
Dorigatti per un confronto sulla 
Consulta trentina che avrà il compito di 
procedere con una proposta di riforma 
allo Statuto di Autonomia.
L’appuntamento, richiesto dalle nostre 
tre organizzazioni congiunte aveva un 
duplice scopo: da una parte sentire 
quali erano le intenzioni della Provincia 
nel relazionarsi nella strutturazione 
di questo importante organo alla 
cosiddetta società civile, dall’altra 
quella di proporsi come interlocutori 
positivi avanzando non la semplice 
richiesta di un posto nella Consulta, 
risultato forse prestigioso ma non 
esaustivo e completamente utile se 
disgiunto dalla possibilità di portare 
davvero all’interno del processo di 
riforma le istanze di tutti colori i quali, 
associazioni, gruppi di cittadini, nuovi 

cittadini e realtà vive e attive su tutto 
il territorio trentino quotidianamente 
lavorano e vivono la comunità e i 
territori della provincia e della regione 
in varie forme. 
Avendo avuto l’onore di partecipare 
al momento di confronto con il 
Presidente Dorigatti posso affermare 
che il clima è parso subito positivo: 
tutti i presenti hanno esposto le 
loro speranze e soprattutto le loro 
preoccupazioni, senza tanti giri di 
parole e badando al sodo.
Siamo stati rispettosi ma chiari: 
ci preoccuperebbe una Consulta 
composta mediante attribuzione di 
posti ottenuti da algoritmi matematici; 
riteniamo infatti sia utile fare di più, 
rendendo più trasparente possibile 
i vari passaggi e più partecipato il 
processo di riforma.
Per questo abbiamo suggerito 
venga scelto un presidente non 
proveniente dai partiti e che venga 
attivata una piattaforma web utile a 
dialogare con chiunque voglia farlo, 
abbiamo spiegato che ci piacerebbe 

diventare capofila, aggregatori di 
altre associazioni e persone, con 
l’intento di portare all’emersione di 
idee e proposte capaci di concorrere a 
strutturare l’autonomia del futuro.
Il momento infatti è delicatissimo, date 
le continue spinte accentratrici e una 
poca conoscenza della nostra storia 
autonomistica, vissuta all’esterno come 
un privilegio quando in realtà essa è 
sempre stata ed è una caratteristica 
insita nel nostro dna. Da sempre siamo 
infatti Grenzland, luogo di confine e 
terra complessa, dove per sopravvivere 
e ben gestire la collettività – si pensi 
all’eccezionale palestra democratica 
rappresentata dalle Consortele, dalla 
Regole, dalla Magnifica Comunità 
di Fiemme – sono sempre state 
poste in atto forme di autogoverno 
popolarmente partecipate. Bisogna 
quindi conoscere e far conoscere, 
partecipare e far partecipare 
l’Autonomia per rilanciarla e rinnovarla. 
Per farlo c’è bisogno di più menti e 
braccia possibili. 
C’è bisogno di tutti. L’auspicio è quindi 
quello di lavorare uniti, ognuno per 
la sua parte e con le sue preziose 
peculiarità, per la condivisione e 
l’edificazione dell’autonomia dei 
prossimi trent’anni.

Autonomia

CONSULTA PER IL TERZO STATUTO: OPPORTUNITÀ
DI VIVERE ED ESERCITARE LA DEMOCRAZIA

3 min

FABIO PIZZI
Vicepresidente vicario delle Acli trentine
fabio.pizzi@aclitrentine.it
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di categoria e di rappresentanza) 
stanno attraversando in termini di 
numeri e di credibilità. Tutti sono 
d’accordo nel dire che si sta assistendo 
ad una “disintermediazione dei 
corpi intermedi”, spesso percepiti 
come parte di un sistema iniquo 
e autoreferenziale, che ha smesso 
di rappresentare da tempo fasce 
consistenti della società. Questo 
perché il mondo è cambiato 
profondamente e di fronte a 
fenomeni come la globalizzazione, la 
precarizzazione, la differenziazione 
degli interessi e la moltiplicazione 
delle appartenenze, i diversi organismi 
di rappresentanza hanno faticato a 
interpretare i mutamenti in essere 
e hanno dato risposte inadeguate e 
tardive, spesso fondate su paradigmi 
ormai superati. Nonostante questo 
quadro, e qui veniamo al secondo 
assunto, non si può non vedere il 

ruolo cruciale che i corpi intermedi 
hanno avuto nel secondo dopoguerra 
nel dare una spinta propulsiva alla 
crescita economica e sociale dell’Italia 
e alla costruzione del nostro sistema 
democratico. Essi sono stati un vero 
e proprio motore del cambiamento 
attraverso azioni di presidio, di 
rivendicazione, di mediazione, di 
controllo, di coesione sociale, di 
attivazione di canali di partecipazione, 
per non parlare della formazione 
della classe dirigente. Come in 
passato queste azioni continuano a 
essere essenziali anche nella società 
contemporanea e il lavoro dei corpi 
intermedi appare quindi ancora 
importante e imprescindibile, fermo 
restando la necessità di mutare e 
ripensare tempi e modalità di azione 
per adeguarsi al periodo storico in atto. 
In questo senso gli interventi contenuti 
nel libro cercano di delineare possibili 
vie da percorre, partendo innanzitutto 
da una riflessione sugli obiettivi. 
Fornire un senso di appartenenza a un 
gruppo specifico di persone non ha più 
senso nella società contemporanea. 
I corpi intermedi dovrebbero cercare 
piuttosto di dare rappresentanza 
a un insieme di interessi e valori 
trasversali e lavorare sugli obiettivi 
più che sulle identità; “rappresentare 
per piuttosto che rappresentare chi” 
scrive Barbieri. Ma la sfida per i corpi 
intermedi si gioca anche sul terreno 
del metodo: appare necessario 
attivare nuovi percorsi e nuovi canali 
di partecipazione, trovare nuovi spazi 
per favorire l’incontro e la discussione, 
essere veloci e pronti nel cogliere 
i bisogni dei territori, recuperare 
il ruolo di organismi di prossimità 
capaci di creare reti tra lo Stato e la 
società, essere autonomi e trasparenti. 
Solo attraverso il rinnovamento, i 
corpi intermedi potranno tornare 
a indirizzare la politica e a rendere 
la politica stessa più capace di 
rappresentanza.

Dibattito

CORPI INTERMEDI. 
UNA SCOMMESSA DEMOCRATICA

3 min

Le istituzioni sono in grado di esaurire 
tutto il “bisogno di democrazia” di una 
realtà come quella italiana ed europea 
oppure i corpi intermedi, oggi in crisi, 
possono ancora rivestire un ruolo 
importante nel favorire l’esercizio della 
sovranità popolare e lo sviluppo della 
società, come hanno fatto in passato? 
Qual è il futuro dei corpi intermedi nel 
quadro della sempre più complessa 
democrazia contemporanea? Queste 
sono le domande alle quali il libro Corpi 
intermedi, una scommessa democratica 
(G. Bottalico, V. Satta, Ancora Editrice, 
2015) cerca di dare risposta, attraverso 
una serie di contributi scritti da 
personalità del mondo del Sindacato, 
del Terzo settore, della Cooperazione e 
dell’Associazionismo. 
Tutti gli interventi concordano su due 
assunti fondamentali. Il primo riguarda 
la crisi che tutti i corpi intermedi 
(partiti politici, sindacati, associazioni 

MARIANNA CALOVI
marianna.calovi@gmail.com
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NEWS

INSERTO

Da CTA Turismo n. 1, in redazione Marta Fontanari, progetto e realizzazione grafica Palma & Associati

Soggiorni mare estate 2016
ACCONTO € 150,00

EMILIA ROMAGNA

Cervia
Hotel Riz ***

27 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 580,00

5 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 485,00
15 giorni / 14 notti € 860,00

19 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 530,00
15 giorni / 14 notti € 965,00

Gatteo a Mare 
Hotel Spiaggia ***

27 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 590,00

5 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 570,00
15 giorni / 14 notti € 1.025,00

19 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 580,00
15 giorni / 14 notti € 1.050,00

3 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 765,00

12 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 765,00

Bellaria 
Hotel Semprini ***

29 MAGGIO
8 giorni / 7 notti € 525,00
15 giorni / 14 notti € 920,00

12 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 575,00
15 giorni / 14 notti € 1.020,00

26 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 600,00
15 giorni / 14 notti € 1.085,00

Rivazzurra 
Hotel Mikaela **

27 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 380,00

5 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 360,00
15 giorni / 14 notti € 610,00

19 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 380,00
15 giorni / 14 notti € 650,00

3 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 480,00

SPECIALE PIANO FAMIGLIA
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Rivazzurra 
Hotel Veliero ***

27 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 480,00

5 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 435,00
15 giorni / 14 notti € 750,00

19 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 460,00
15 giorni / 14 notti € 790,00

3 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 580,00

12 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 580,00

Riccione 
Hotel Adigrat **

27 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 595,00

5 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 505,00
15 giorni / 14 notti € 880,00

19 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 540,00
15 giorni / 14 notti € 965,00

3 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 720,00

12 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 700,00  

Misano Adriatico 
Hotel Riviera ***

29 MAGGIO
8 giorni / 7 notti € 460,00
15 giorni / 14 notti € 790,00

12 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 550,00
15 giorni / 14 notti € 970,00

4 LUGLIO
9 giorni / 8 notti € 670,00
15 giorni / 14 notti € 1.070,00

Misano Adriatico
Hotel Club ***

27 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 455,00

5 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 410,00
15 giorni / 14 notti € 705,00

Cattolica 
Hotel King ***

27 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 570,00

5 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 485,00
15 giorni / 14 notti € 850,00

Cattolica 
Hotel Granada ***

9 GIUGNO
11 giorni / 10 notti € 480,00

19 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 395,00
15 giorni / 14 notti € 680,00

3 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 480,00

12 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 480,00
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SU RICHIESTA DISPONIBILITÀ  
E QUOTAZIONI PER

Sardegna
Villasimius - Tanka Village ****
dal 1 giugno   8 / 15 giorni   da € 950,00 

Costa Rei - Free Beach Club ****
dal 1 giugno   8 / 15 giorni   da € 850,00

MARCHE

Senigallia
Hotel Baltic ***

27 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 630,00

5 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 550,00
15 giorni / 14 notti € 955,00

19 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 600,00
15 giorni / 14 notti € 1.070,00

3 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 780,00

12 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 790,00 Castelsardo

Villaggio Rasciada Club ***

1 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 370,00
15 giorni / 14 notti € 760,00

8 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 395,00
15 giorni / 14 notti € 820,00

15 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 430,00
15 giorni / 14 notti € 890,00

22 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 470,00

Quota volo da Verona/Bergamo a € 230,00

PRENOTAZIONI ALMENO 2 MESI PRIMA

ABRUZZO

SARDEGNA

Alba Adriatica 
Hotel Sporting ***

27 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 565,00

5 GIUGNO 
8 giorni / 7 notti € 560,00
15 giorni / 14 notti € 950,00

Silvi Marina
Hotel Miramare ***

27 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 620,00

5 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 550,00
15 giorni / 14 notti € 945,00

19 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 560,00
15 giorni / 14 notti € 995,00

AFFRETTATEVI!



Speciale
PUGLIA, CALABRIA, SARDEGNA

PUGLIA  >  Torre Rinalda
Hotel Village Torre Rinalda ****

12 giugno € 720,00

10 luglio € 880,00

SARDEGNA  >  Badesi
Club Sport Village ****

11 giugno € 630,00

30 luglio € 810,00

SARDEGNA  >  San Teodoro
Villaggio Liscia Eldi ****

18 giugno € 800,00

9 luglio € 880,00 

> 8 giorni / 7 notti

> Volo da Verona/Bergamo

> Pensione completa, bevande incluse, 

 servizio spiaggia

> Tasse aeroportuali € 50,00

> Tessera club e tassa di soggiorno da pagare 

 direttamente in loco

CALABRIA  >  La Castella
Baia degli Dei Hotel & Resort ****

11 giugno € 660,00

2 luglio € 760,00

CALABRIA  >  Steccato di Cutro
Club Madama ****

25 giugno € 710,00

23 luglio € 810,00

SICILIA  >  Furnari - Portorosa (Me)Tindari Resort & Marina Beach
9 giugno € 744,00
16 giugno € 752,00
23 giugno € 791,00
14 luglio € 819,00
28 luglio € 990,00

AFFRETTATEVI!

SpecialeSICILIA

> 8 giorni / 7 notti
> Volo da Verona a/r
> Tasse aeroportuali
> Pensione completa, bevande  incluse, servizio spiaggia

SICILIA  >  Pantelleria
Hotel Village Suvaki ****

Soggiorno ed escursioni

Dal 4 giugno da € 755,00

> 8 giorni / 7 notti

> Volo da Bergamo 

> Mezza pensione

> Sistemazione in Dammuso 
 su richiesta

IV INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI CTA TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461.1920133
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SPESE DI ISTRUZIONE
Con circolare 03/2016 dell’Agenzia 
delle Entrate è stato chiarito che a 
partire dall’anno di imposta 2015 sono 
detraibili anche le spese di Istruzione.
Si intendono spese di istruzione 
quelle sostenute per la frequenza di 
scuole dell’infanzia, del primo ciclo di 
istruzione e della scuola secondaria, di 
secondo grado del sistema nazionale 
di istruzione (articolo 1 della legge 10 
marzo 2000, n. 62), per un importo 
annuo non superiore a 400 euro per 
alunno o studente. La detrazione 
spetta per le spese sostenute sia per i 
familiari fiscalmente a carico sia per il 
contribuente stesso.
Sulla base della suddetta circolare, 
rientrano tra le spese fiscalmente 
detraibili oltre alle tasse di iscrizione 
anche le tasse per la frequenza (e 
quindi anche quelle pagate per il 
servizio di prolungamento dell’orario) 
e le spese sostenute per la mensa 
scolastica.

Per il riconoscimento della detrazione 
relativa alla mensa scolastica, è 
necessario presentare bonifico o 
bollettino o certificazione rilasciata 
dalla scuola/comune/comunità di valle 
dalla quale risultino:
•  dati anagrafici del bambino (cogno-

me, nome e codice fiscale);
•  data di pagamento (2015);
•  importo pagato;
•  specifica del servizio (mensa, prolun-

gamento ecc.);
•  scuola frequentata (infanzia, prima-

ria, secondaria primo grado ecc.).

CONDOMINIO MINIMO – LAVORI SU 
PARTI COMUNI
Con circolare 03/2016 dell’Agenzia 
delle Entrate è stato chiarito che 
coloro che non hanno adempiuto 
a quanto previsto dalla precedente 
normativa ovvero non hanno richiesto 
il codice fiscale del condominio, non 
hanno fatture e bonifici intestati 
al condominio stesso e non hanno 
aderito alla sanatoria ai sensi della 
Circolare 74/E del 27 agosto 2015 
possono ugualmente portare in 
detrazione le spese di ristrutturazione 
su parti comuni sarà sufficiente 
consegnare a Caf Acli in sede di 
dichiarazione dei redditi fatture 
e bonifici intestate ad uno dei 
condomini, un autocertificazione che 
si tratta di lavori su parti comuni e una 
tabella ripartizione delle spese. 

Per i tuoi quesiti scrivi una e-mail 
all’indirizzo info@aclitrentine.it.

È APERTA LA CAMPAGNA 
PRENOTAZIONI PER LE 
DICHIARAZIONI 
MODELLO 730/2016. 
PRENOTA LA TUA DICHIARAZIONE!

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 / 14:00-18:00  
Venerdì 8:00-12:00 / 14:00-17:00

CHIARIMENTI MODELLO 730/2016
CAF Acli 3 min

PERCHÉ RIVOLGERSI AL  
CAF ACLI?
Rivolgersi al Caf Acli, nel 2016, è 
ancora più conveniente perché ti 
garantisce il rimborso dell’eventuale 
credito in busta paga entro i 
consueti mesi estivi; la compilazione 
del 730 tramite l’Agenzia delle 
Entrate, invece, prevede non solo la 
diretta assunzione di responsabilità 
sulla dichiarazione, ma anche 
controlli preventivi dell’Agenzia 
che potrebbero comportare un 
ritardo di 6 mesi per il rimborso 
dell’eventuale credito

LAVORO AUTONOMO E IMPRESE
Sei un libero professionista, un 
artigiano, un commerciante, un 
contribuente minimo? Hai una 
ditta individuale o una società?

Caf Acli grazie alla professionalità 
e all’esperienza dei suoi operatori 
offre consulenze fiscali e 
previdenziali anche per coloro 
che vogliono aprire partita 
IVA, calcola il vantaggio per 
l’applicazione di uno specifico 
regime contabile, si occupa della 
tenuta della contabilità e di tutti gli 
adempimenti ad essa connessi.
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entro l’ottavo, l’indennità è dovuta a 
condizione che il reddito individuale 
dell’interessato non superi 2.5 volte 
l’importo del trattamento minimo.
È inoltre possibile scegliere se 
richiedere la prestazione su base oraria 
o giornaliera.
La fruizione su base oraria è consentita 
in misura pari alla metà dell’orario 
medio giornaliero precedente a quello 
di inizio del congedo parentale.
È esclusa la possibilità di cumulare 
permessi e riposi per allattamento e 
fruizione oraria del congedo parentale.

Il genitore richiedente è tenuto a 
comunicare al datore di lavoro la 
volontà di fruire del congedo entro 
i cinque giorni precedenti la data di 
inizio del periodo.
Il termine di preavviso è invece di 
soli due giorni nel caso di congedo 
parentale su base oraria.

Inoltre il piano delle Politiche del 
Lavoro 2015/2018 della Provincia 
autonoma di Trento propone un 
importante incentivo alla fruizione del 
congedo parentale da parte dei papà.
Infatti i padri residenti in provincia di 
Trento occupati con contratto di lavoro 
subordinato presso un datore di lavoro 
privato, che scelgono di usufruire del 
congedo parentale, avranno diritto ad 
un sostegno economico pari al 30% 
della retribuzione entro il massimale 
di € 900,00 per un massimo di quattro 
mesi. 

Il sostegno economico è del 40% se la 
domanda di contributo è presentata 
dopo la fruizione del congedo 
parentale di almeno 180 giorni da 
parte di entrambi i genitori.
Per ogni approfondimento e richiesta 
di informazioni e assistenza sono a 
disposizione tutti gli sportelli  
del Patronato Acli della Provincia di 
Trento.

LEGGE DI STABILITÀ E CONGEDO PARENTALE

La Legge di Stabilità 2016 ha 
prorogato per l’anno 2016 diverse 
novità che erano intervenute nel corso 
del 2015.
Anche per quest’anno, quindi, il 
congedo parentale può essere 
richiesto, nei medesimi limiti stabiliti 
dalla normativa, entro i 12 anni di vita 
del bambino.
L’indennità spettante (6 mesi di 
congedo indennizzati al 30% della 
retribuzione) verrà erogata fino al 
sesto anno di vita del bambino.
A partire dal sesto anno di vita, ed 

Patronato Acli 3 min

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
Da lunedì a venerdì
8:00-12:00 / 15:00-17:00 
Giovedì 8:00-14:00

...inoltre il piano delle Politiche del Lavoro 
2015/2018 della Provincia autonoma di Trento 
propone un importante incentivo alla fruizione 
del congedo parentale da parte dei papà...

Congedo parentale

Congedo parentale ad ore per altro figlio Non compatibile

Riposi per allattamento, anche per altro figlio Non compatibile

Permessi orari, fruiti fruiti in alternativa al 
prolungamento del congedo parentale, anche per altro 
figlio (artt. 33 e 42 T.U.)

Non compatibile

Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai 
familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 
5 febbraio 1992, n.104)

Compatibile

Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a 
beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 
febbraio 1992, n.104)

Compatibile
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...il 2015 ha visto nella nostra Regione una 
crescita sostenuta nel numero di adesioni. 
Quasi il 50% degli occupati aderisce alla 
previdenza complementare...

Rendimenti 2015

Laborfonds

Linea Garantita1 0,9%

Linea Prudente-Etica 4,5%

Linea Bilanciata 4,1%

Linea Dinamica 3,9%

PensPlan Plurifonds

SecurITAS1 1,2%

SerenITAS 1,1%

AequITAS 3%

SolidITAS 3,4%

ActivITAS 4,6%

Raiffeisen

Safe 0%

Activity 2,9%

Dynamic 5,4%

Raiffeisen

Comparto A 2,3%

Comparto B 1,3%

Comparto C 1%

TFR 1,2%

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
RENDE DI PIÙ

Circa 165.000 aderenti sul territorio 
in crescita di 6.000 unità nel corso 
del 2015, oltre 3 miliardi di euro di 
patrimonio accumulato, rendimenti 
medi superiori alla rivalutazione 
del trattamento di fine rapporto: 
sono questi i numeri della previdenza 
complementare a livello locale e 
quindi i risultati registrati dai quattro 
fondi pensione istituiti in Trentino-Alto 
Adige/Südtirol e convenzionati con 
Pensplan Centrum.

Il 2015 ha visto nella nostra Regione 
una crescita sostenuta nel numero di 
adesioni, inferiore solo al 2007, anno 
dove si era registrato un evidente 
boom di adesioni in seguito alla 
riforma del TFR. Quasi il 50% degli 
occupati sul nostro territorio 
aderisce ad oggi alla previdenza 
complementare, sfruttando così tutti 
i vantaggi da questa offerti. Di questi 
tre su quattro hanno scelto un fondo 
pensione all’interno del progetto 
Pensplan, e quindi o il fondo pensione 
negoziale Laborfonds, oppure uno dei 
tre fondi pensione aperti tra Pensplan 
Plurifonds, Raiffeisen e Pensplan Profi. 
Sul fronte dei rendimenti il 2015, 
seppur penalizzato dall’innalzamento 
dell’aliquota di tassazione dei 
rendimenti previsto dalla legge di 
stabilità dello scorso anno e tenuto 
conto dell’andamento dei mercati e 
dell’alto livello di volatilità durante 
tutto l’anno, si è chiuso positivamente 
con risultati in media superiori alla 
rivalutazione del TFR, in particolare 
per le linee a maggiore componente 
azionaria. 

PER INFORMAZIONI

38122 Trento   Via Gazzoletti 2
Tel 0461 274800

39100 Bolzano   Via della Mostra 11/13
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com

Pensplan Centrum 3 min

1I rendimenti dei comparti garantiti non 
incorporano il valore della garanzia

Fonte: Pensplan

Per informazioni e per conoscere nel 
dettaglio tutti i vantaggi connessi 
all’adesione a una forma di previdenza 
complementare è sempre possibile 
rivolgersi alle sedi Pensplan o 
presso qualsiasi sportello Pensplan 
Infopoint. 

Ricordiamo che presso i Pensplan 
Infopoint è possibile effettuare 
su appuntamento un check-
up previdenziale completo e 
personalizzato in base alle proprie 
specifiche esigenze, sia per 
quanto riguarda la previdenza 
complementare che per quella di 
tipo obbligatorio. 

Una consulenza previdenziale 
completa e professionale 
contribuisce a migliorare le proprie 
prospettive future.

Questi dati confermano la 
bontà della scelta di aderire alla 
previdenza complementare.
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Acli casa

CONTRIBUTI PROVINCIALI PER IMPIANTI 
DI ALLARME: LA SCADENZA È L’8 APRILE 2016.
Risponde Luca Oliver

LUCA OLIVER
Responsabile Acli Casa

INVIATE LE VOSTRE DOMANDE A: 
info.aclicasa@aclitrentine.it

SPORTELLO CASA

38122 Trento   Via Diaz, 5 

Appuntamenti previa prenotazione
Tel 0461 277277
www.aclitrentine.it 

richiedente il contributo. 
Sono ammessi a contributo gli 
interventi di installazione di impianti 
di allarme e/o di videosorveglianza 
fatturati a partire dalla data di apertura 
dei termini per la presentazione delle 
domande di contributo (8 marzo 2016).
L’importo massimo della spesa 
ammessa a contributo è pari a 4.000,00 
euro, IVA inclusa, ed il contributo è pari 
al 40% della spesa ammessa.
Può accedere alle agevolazioni il 
richiedente in possesso dei seguenti 
requisiti alla data di apertura dei 
termini per la presentazione delle 
domande: 
a) avere la cittadinanza italiana o di 

uno dei paesi dell’Unione Europea; 
ai sensi della legge provinciale 
2 maggio 1990, n. 13 possono 
accedere ai benefici anche gli 
stranieri titolari di permesso CE per 
soggiornanti di lungo periodo o 
permesso di soggiorno e in costanza 
di lavoro o iscritti ai centri per 
l’impiego;

b) essere residente anagraficamente in 

provincia di Trento da almeno 2 anni 
in via continuativa o esserlo stato per 
un periodo complessivo, anche se 
non continuativo, di almeno 10 anni.

Il termine per la presentazione delle 
domande di agevolazione è fissato 
al 8 aprile 2016. Le domande di 
contributo devono essere presentate 
alla Comunità o al Territorio Val 
d’Adige di competenza territoriale 
rispetto all’ubicazione dell’abitazione 
oggetto della domanda di contributo, 
unitamente all’attestazione 
dell’indicatore ICEF. 

Ricordo, infine, che qualora non si 
riesca ad accedere al contributo 
provinciale, l’installazione degli 
impianti sopra richiamati può godere 
della detrazione fiscale Irpef, pari al 
50% della spesa sostenuta. In questo 
caso il beneficio dovrà essere richiesto 
nella propria dichiarazione dei redditi e 
potrà essere fruito in 10 rate annuali. Si 
raccomanda di effettuare il pagamento 
mediante bonifico bancario “integrato” 
secondo il seguente schema:

3 min

La Giunta della Provincia Autonoma 
di Trento, con propria delibera del 
26 febbraio 2016 ha istituito un 
nuovo contributo per gli interventi di 
installazione di impianti di allarme e di 
videosorveglianza nella prima casa di 
abitazione.
Per impianto di allarme, alla luce 
dei criteri attuativi approvati dalla 
stessa Giunta, si intende un sistema 
elettronico il cui scopo è di dare un 
allarme in caso di intrusione non 
autorizzata. L’impianto di allarme è 
costituito da vari sensori in grado di 
individuare un accesso non autorizzato 
e segnalare tale situazione ad una 
centralina elettronica. 
Per impianto di videosorveglianza si 
intende invece un sistema costituito 
da unità di ripresa (telecamera), 
apparati di visualizzazione (monitor), 
apparati di trasmissione, di comando, 
di illuminazione, di gestione, di 
videoregistrazione necessari alla 
sorveglianza di una determinata area. 
La prima casa di abitazione va intesa 
come quella destinata a residenza 
del nucleo familiare del soggetto 
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Coordinamento Donne/Primiero

Un cuore che ci rappresenta, 
diviso in tre parti, come tre sono 
gli incontri e che come un puzzle 
prende forma. È un piccolo pensiero 
realizzato quale ricordo di questo 
percorso di informazione e riflessione 
sull’educazione alla responsabilità di 
genere.
Questi incontri sono stati costruiti 
lavorando in rete con le associazioni e 
istituzioni locali per ottimizzare risorse 
e tempi, creando una sinergia con i 
vari gruppi di lavoro.
Incontri molto partecipati e sentiti 
dalla popolazione, con la presenza 
media di 90 persone per incontro 
che hanno interagito con scambio di 
richieste ed opinioni.
È stato ribadito che informarsi e 
discutere di questi temi è urgente 
e doveroso, rompere il disinteresse, 
sensibilizzare  soprattutto i giovani, 
questi per noi sono i primi passi  
per creare una nuova cultura,  
per futuri adulti responsabili e 
consapevoli.  

ad Imer l’8 marzo con la 
partecipazione dello psicologo dott. 
Pacher Alberto  e la dott.ssa Lott 
Stefania per responsabilizzare ed 
educare . 
a Primiero il 15 marzo con la 
partecipazione della dott.ssa Maggio 
primo dirigente della Polizia di Stato 
della Questura di Trento, la dott.ssa 
Francesca Quaglia responsabile. del 
Centro Antiviolenza BellunoDonna, la 
dott.ssa Michela Tomas resp. di settore 
Assistenza Sociale della Comunità di 
Primiero e la dott.ssa Cecilia Bonat del 
Consultorio Famigliare del Distretto 
Sanitario per informare su come 
i servizi del territorio si pongono 
per rispondere alle esigenze e alle 
problematiche che purtroppo anche 
nella nostra realtà sono presenti.
Questo tema l’abbiamo rappresentato 
come un cuore. 

DONNE NEL CUORE DELLA COMUNITÀ

Con la serata del 15 marzo 2016 
si è conclusa la trilogia di incontri 
proposti in Primiero e organizzati dal 
Coordinamento Donne ACLI Trentine, 
sempre attento a dare  visibilità alla 
presenza femminile sia nel contesto 
associativo sia in quello sociale, il 
Movimento ACLI Primiero, Vanoi 
e Mis,  l’associazione Le 4 Stagioni 
di Imer, il Punto Pace Vanoi  con la 
collaborazione dei Comuni di Imer, 
Canal San Bovo,  Mezzano e della 
Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi.
Questi incontri hanno avuto come 
filo conduttore l’educazione e la 
responsabilità di genere, presentata 
sotto differenti aspetti:
a Canal San Bovo il 28 febbraio con 
una rapprentazione teatrale “Metti 
una Barbie sul Carro Armato” per 
sensibilizzare e rendere consapevole 
lo spettatore sull’argomento trattato. 

NELLE FOTO, IL PROGRAMMA E UNA 
FASE DEGLI INCONTRI DEL PRIMIERO.

DONATELLA LUCIAN
Responsabile Coordinamento 
Donne Acli Trentine

2,5 min
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Fap Acli

1. Il fondo non autosufficienza e la 
declinazione territoriale

2. Il sistema sanitario integrato
3. Le politiche della tassazione e delle 

tariffe locali
4. Progetti di nuova socialità per i 

diversamente giovani
“È una sfida a noi stessi” fa sapere il 
Segretario Zilio e “Il progetto formativo 
che come FAP vogliamo intraprendere 
risponde a questa idea di un Sindacato 
veramente nuovo”.
Questi saranno i temi sui quali 
intendiamo sviluppare nel prossimo 
futuro i nostri interventi.

dichiarato: “La Fap sceglie l’ottica dei 
territori: la soglia di attenzione e di 
proposta progettuale oltre che di 
rappresentanza, dovrà avere come 
chiaro e prioritario riferimento la 
popolazione adulta e anziana, a partire 
dai territori, da sempre punto di 
forza e di ricchezza della nostra realtà 
associativa”.
Le Fap di ogni provincia dovranno 
“aprire a livello territoriale confronti con 
realtà analoghe presenti sul territorio, 
al fine di costruire piattaforme 
di proposta e di rivendicazione, 
nel rapporto dialettico con gli 
enti territoriali a cominciare dalle 
amministrazioni comunali.”

Sono quattro i temi fondamentali  
sui quali costruire le  piattaforme di 
rivendicazione e di verifica:

2 min

LA PROGETTUALITÀ SINDACALE DELLA FAP
Il Comitato nazionale della Fap Acli  ha 
approvato la piattaforma associativa 
e sindacale “Tra rigore, riformismo e 
ripresa economica, tra corruzione, 
sprechi ed equità sociale:  l’Impegno 
della Fap, il protagonismo dei territori e 
delle comunità locali.”
“Un documento importante - ha 
sottolineato con soddisfazione 
Serafino Zilio Segretario nazionale 
della Fap - che ha lo scopo di individuare 
e meglio precisare la soggettività, la 
funzione e il ruolo socio culturale e 
organizzativo di sindacato nuovo.”
In questo documento si ritrovano le 
ragioni di un impegno e gli  obiettivi 
esigenti per tutti i territori dove la Fap si 
è sviluppata.
Sono proprio i territori il punto 
centrale del pensiero della FAP. Infatti 
nella piattaforma approvata viene 

La recente  sentenza del Tar del Lazio 
che ha  parzialmente  accolto il ricorso 
presentato dai familiari dei disabili 
che contestavano la previsione in 
base alla quale anche i contributi 
ricevuti a fine assistenziale vengono 
conteggiati con i redditi da valutare 
ai fine dell’Isee, ha sollevato forti 
preoccupazioni nella FAP nazionale  
e in quella trentina, in particolare, se 
questo orientamento giurisprudenzia-
le venisse accolto anche dal  resto del 
Paese. Si tratta dei contributi erogati 
dall’Inps o da altre amministrazioni, 
come le pensioni di invalidità e le 
indennità di accompagnamento, aiuti 
indispensabili per le famiglie con 
disabili. Secondo il Tar è discriminato-
rio nei confronti dei disabili minorenni 

ed anziani, la possibilità che il nuovo 
Isee dà ai disabili maggiorenni, senza 
coniuge e senza figli, conviventi, ma  
con i genitori, di indicare, per la richie-
sta di prestazioni sociosanitarie, un 
nucleo familiare ristretto, composto 
dalla sola persona con disabilità senza 
i genitori. Beneficio di cui non godono 
i disabili minorenni né i disabili an-
ziani, che nel calcolo del loro reddito 
devono considerare anche quello dei 

FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

Tel 0461 277240/277244
e-mail fap@aclitrentine.it 

Fap Acli

IL NUOVO ISEE: PREOCCUPAZIONE 
DELLA FAP-ACLI

2 min

coniugi e dei  figli non conviventi.
“Questa situazione insieme alle 
problematicità riscontrate per avere 
in tempi congrui l’attestazione del 
nuovo Isee rischia di far pagare ai 
cittadini, soprattutto anziani e disabili, 
queste difficoltà non mettendoli nelle 
condizioni di ottenere le prestazioni 
delle quali avrebbero diritto”: così ha 
precisato il Segretario nazionale  
della FAP. 
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Fap Acli

Per sensibilizzare pubblica opinione 
e Istituzioni sull’importanza del 
mantenimento dell’attività fisica, 
in particolare del camminare, tra 
la popolazione senior, Senior Italia 
Federanziani e Fap del Trentino 
promuovono anche a Trento la 
campagna “Due passi in centro”. 
La manifestazione prevede 
l’organizzazione di una passeggiata 
per gruppi di cittadini senior 
che  culminerà  con un incontro 
informativo e promozionale del 
messaggio “muoversi in salute”. 

In Trentino l’appuntamento è previsto 
a Trento nella mattinata di venerdì 
22 aprile 2016 con il seguente 
programma:
• ore 9,30 ritrovo in Piazza Fiera, a 

seguire partenza della camminata 
nel centro della città:

• ore 10,30 ritrovo di tutti i 
partecipanti  nella sala della 
Fondazione Caritro Via Calepina,1.

Sono previsti gli interventi di saluto 
delle autorità che patrocinano l’evento 
ai quali farà seguito la relazione di un 
cardiologo e di un pneumologo sui 
benefici dell’attività fisica per la salute, 
in particolare dei senior.

3 min

SENIOR ITALIA ANCHE A TRENTO

La manifestazione sarà occasione 
per lanciare l’appuntamento 
settimanale  “due passi in centro”, 
camminate culturali e naturalistiche 
della salute promosse da FAP Acli 
Trento.
I partecipanti alle camminate della 
salute si troveranno tutti i martedì 
mattina alle ore 9,00 davanti al 
portone delle Acli Trentine in Trento 
Via Roma, 57. 
La sessione primaverile prevede 7 
appuntamenti a partire da martedì 
3 maggio per concludersi martedì 
14 giugno 2016, la partecipazione è 
gratuita.

Le camminate, compreso le soste 
culturali avranno una durata di circa 
due ore, rientro previsto alle ore 
11,00. 
Ogni passeggiata avrà un tema 
diverso presentato da esperti nel 
settore, ecco alcuni temi:  conosco 
i palazzi della mia città, conosco il 
fiume, conosco le piante dei miei 
parchi, conosco le antiche chiese 
della mia città, conosco la città 
romana ecc.

L’INIZIATIVA NASCE DA QUESTI 
IMPORTANTI PRESUPPOSTI 
E RACCOMANDAZIONI

L’inattività fisica è universamente 
riconosciuta come un serio 
problema di salute pubblica 
poiché costituisce uno dei 
principali fattori di rischio nello 
sviluppo delle patologie croniche, 
in particolare cardiovascolari e 
respiratorie. Basti pensare che 
secondo i dati dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità circa 3,2 
milioni di morti ogni anno possono 
essere attribuiti alla sola inattività 
fisica.

L’attività fisica tra i senior, 
invece, è fondamentale perché 
contribuisce  a prevenire le 
patologie croniche, riduce il rischio 
di morte per malattia cardiaca 
e di ipertensione, migliora le 
condizioni di salute del paziente 
cardiologico scompensato o 
infartuato, migliora le condizioni 
di salute delle persone affette da 
patologie respiratorie, consente 
ai senior di mantenersi attivi e 
conseguentemente di continuare 
a condurre una vita indipendente, 
riduce il rischio di cadute e fratture 
ossee, riduce il rischio oncologico 
e quello di diabete, riduce i sintomi 
di ansia e depressione e favorisce 
il sentimento di benessere, aiuta 
a mantenere la salute di ossa, 
muscoli e articolazioni, non di 
meno riduce i costi per il Servizio 
Sanitario nazionale prevenendo 
molte patologie.
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Una scuola di formazione per 
l’educazione alla cittadinanza attiva, al 
volontariato e alla cultura cooperativa, 
aperta ai temi dell’autogoverno, 
della pace e della cooperazione 
internazionale.
Una scuola “glocal”: ecco la Scuola di 
Comunità. Nata cinque anni fa per 
volontà della Federazione Trentina 
della Cooperazione e delle Acli, questa 
realtà formativa si pone l’obiettivo 
di sviluppare un nuovo senso di 
responsabilità e di partecipazione a 
partire dal cuore della comunità: le valli 
ed i nostri paesi. 
In questo senso la SdC intende 
proporsi anche come luogo di 
elaborazione di idee e proposte, 
nonché come “piccola fucina di classe 
dirigente” per persone intenzionate a 
spendersi per i valori della democrazia 
e della stessa Autonomia trentina.
Oggi, nella sede della Federazione, il 
presidente delle Acli Fausto Gardumi 
e il presidente della cooperazione 
Giorgio Fracalossi hanno rinnovato 
il protocollo di collaborazione che 
resterà in vigore fino al 30 giugno del 
2018.
L’accordo prevede il finanziamento 
dell’attività culturale e formativa della 
SdC e la gestione della stessa che verrà 
affidata ad un Comitato di indirizzo e 
gestione composto per la Federazione 
dal Direttore generale Carlo Dellasega 
e dal collaboratore dell’Ufficio 
Educazione e Cultura Cooperativa 
Michele Dorigatti; per le Acli da Walter 
Nicoletti Responsabile Ufficio Stampa 
e dal collaboratore per le attività 
formative Alessandro Vaccari.

Nel corso del 2016 verranno realizzate 
una decina di attività formative di cui 
forniamo un sintetico dettaglio:

• Le diseguaglianze: è il tema che 
caratterizzerà la quinta edizione di 
“Declinazioni al futuro”, il seminario 
residenziale che si tiene ogni anno a 
Villa S. Ignazio di Trento 3e che viene 
dedicato ai temi e alle emergenze 
della crisi economica;

• La nuova solidarietà: al Brione di 
Rovereto è attivo da alcuni anni il 
“Quartiere solidale”. La SdC avvierà 
una collaborazione con questa 
associazione di solidarietà per 
coinvolgere i giovani, accanto gli 
anziani, nelle pratiche di mutuo aiuto 
e solidarietà rivolte ai soggetti più 
deboli dei questo quartiere;

• Lo sviluppo locale: in valle dei 
Mocheni la Scuola di Comunità 
affiancherà i piccoli produttori e 
trasformatori artigiani del territorio 
in un progetto di sviluppo rurale e 
turistico;

• La banca del territorio: nel  corso 
dell’anno è previsto un seminario sul 
valore etico del credito cooperativo 
inteso come vero e proprio fulcro 
dello sviluppo del territorio;

• Le nuove migrazioni: viene 
proposto un percorso di 
informazione e formazione sui 
conflitti che stanno generando il 
problema delle nuove emigrazioni 
e le possibili risposte da parte 
dell’Europa e delle democrazie 
occidentali;

• Autonomia e autogoverno: sono 
previsti diversi interventi che 
accompagneranno l’elaborazione 
del Terzo Statuto di autonomia con 
dei focus sul valore e il ruolo della 
cooperazione in favore della cultura 
dell’autogoverno e dell’autonomia 
trentina;

• Laudato Sì: è previsto un seminario 
di due giorni sull’enciclica 
“ambientale e sociale” di papa 
Francesco.SCUOLA DI COMUNITÀ

segreteria 0461 277277
e-mail info@scuoladicomunita.it

Scuola di Comunità

CITTADINANZA ATTIVA E LOTTA ALLE
DISEGUAGLIANZE

2,5 min3 min

NELLA FOTO, LA FIRMA DEL PROTOCOLLO DI 
COLLABORAZIONE FRA GARDUMI E FRACALOSSI.
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Sanità e salute 3,5 min

L’HOSPICE TRENTINO

È sicuramente aumentata negli ultimi 
decenni la sensibilità e l’attenzione 
per le situazioni di malattia che 
non possono essere risolte con la 
guarigione e che conducono, nelle 
fasi avanzate, verso la conclusione 
della vita stessa. 
Si tratta in prevalenza di malattie 
oncologiche, ma non solo, che 
nel loro protrarsi portano con sé 
crescenti necessità assistenziali e 
manifestazioni di complicanze e 
disturbi tali da condizionare anche 
pesantemente la qualità di vita del 
paziente e delle persone che gli 
stanno intorno. 
È cresciuta anche la convinzione 
che il domicilio, con la vicinanza dei 
propri cari e delle proprie cose, è il 
luogo migliore dove vivere queste 
fasi di vita in modo dignitoso e nel 
rispetto dei valori umani, spirituali 
e sociali del paziente. Migliore 
rispetto all’ospedale con i suoi 
aspetti spersonalizzanti, con i suoi 
ritmi standardizzati, con qualche 
rischio di accanimento terapeutico. 
Sono nati così i servizi di assistenza 
domiciliare e di cure palliative 
intesi come l’insieme di tutti quegli 
interventi utili a ridurre sintomi e 
disagi e a migliorare il più possibile la 
qualità di vita dei pazienti e delle loro 
famiglie, quando le terapie di fondo 
non sono più in grado di modificare 

Trentino, una Onlus che da anni opera 
per sensibilizzare e informare sulle 
problematiche di cura e assistenza 
alle malattie non guaribili e nel fine 
vita, per la formazione di volontari 
idonei a supportare e completare le 
attività del personale che lavora nelle 
strutture e per gestire a partire dal 
gennaio prossimo la nuova Casa in 
stretta collaborazione con l’Azienda 
sanitaria e col Servizio territoriale di 
Cure palliative.
È nello spirito di queste iniziative la 
volontà di creare luoghi e occasioni 
non di isolamento o di solitudine ma 
di solidarietà e di vicinanza dell’intera 
collettività a chi vive momenti 
particolari e difficili della propria 
vicenda umana. 
È possibile esprimere questa 
partecipazione sostenendo, anche 
economicamente, queste iniziative, 
divenendone volontari attivi o anche 
solo mantenendosi in contatto e 
informati sulle proposte e sulla loro 
evoluzione. 

www.fondazionehospicetn.it    

significativamente la prognosi della 
malattia o il bilancio tra rischi/costi e 
benefici diventa negativo.
Nonostante questo lavoro e questo 
impegno, ci sono situazioni, o 
momenti nella storia di malattia, 
in cui la permanenza nella 
propria abitazione diventa troppo 
difficile o impossibile per qualche 
complicazione, per il carico di fatica e 
tensione, per la necessità di presenza 
costante di figure professionali. In 
questo caso diviene importante 
avere la possibilità di accedere ad 
una struttura residenziale in grado di 
rispondere adeguatamente ai bisogni 
che emergono, continuando a sentirsi 
come a casa, senza rinunciare al 
“clima” famigliare e alla vicinanza dei 
propri cari. L’Hospice, o Casa hospice, 
è la risposta a queste domande. 
Ed è divenuto così importante da 
essere richiesto dal piano sanitario 
nazionale in ogni Regione con un 
numero di posti proporzionale alla 
popolazione. Nel Trentino ci sono già 
due strutture di questo tipo, a Mori 
e a Trento Villa Igea (quest’ultima 
si trasferirà appena possibile a 
Mezzolombardo). Il servizio di 
Hospice si completerà di ulteriori 
12 posti letto con  l’apertura della 
nuova Casa hospice in costruzione a 
Trento sud. Questa struttura nasce per 
iniziativa della Fondazione Hospice 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista
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UNA NUOVA SEDE PER I SERVIZI E LE ATTIVITÀ DELLE ACLI 

Da lunedì 8 febbraio 2016, gli uffici dei 
servizi Acli di Rovereto si sono trasferiti 
in Via Paoli, 1 al terzo piano del nuovo 
centro “Urban City”. 
Nei nuovi spazi di 280 metri quadrati, 
sono ospitati gli uffici del CAF per 
l’assistenza fiscale, ICEF ed ISEE, 
successioni, contratti di locazione 
e paghe dei lavorati domestici, 
il PATRONATO per le consulenze 
previdenziali e la tutela ai lavoratori, 
il CTA con le sue proposte di turismo 
sociale ed il CAA per i servizi agli 
imprenditori agricoli. 
Altri servizi garantiti dalle Acli 
riguardano la tutela del lavoro 
domestico (badanti, colf e baby sitter).
La nuova struttura ospita anche una 
sala riunioni per 30 persone e un 
ufficio con sala che ospiterà le attività 
del Circolo Acli di Rovereto.
La posizione centrale consentirà 
al Circolo di effettuare una serie di 
iniziative rivolte al pubblico roveretano 
nonché ci curare i rapporti con l’utenza 
al fine di offrire non solo i servizi, ma 
anche i valori, le proposte e le idee 
delle Acli.

La nuova sede di Rovereto coprirà i 
bisogni della cittadinanza per tutto 
il territorio della Vallagarina e degli 
Altipiani di Folgaria, Lavarone, Luserna 
e Brentonico.
Nel benedire la nuova sede Monsignor 
Sergio Nicolli ha parlato di un “ritorno 
a casa” delle Acli, considerando che 
proprio in questi luoghi nel lontano 
1946 sorse la prima sede aclista di 
Rovereto.
Fausto Gardumi, presidente delle Acli 
trentine, ha parlato dell’importanza di 
garantire i servizi sul territorio al fine di 
ricostruire i legami sociali anche come 
leva dello sviluppo locale.
Luca Oliver, presidente del Patronato 

Rovereto

Tra le tante assemblee precongressuali 
riportiamo una cronaca di quella di 
Ravina, gentilmente inviataci dagli 
associati del Circolo.
La giornata è cominciata con la S.   
Messa in ricordo degli Aclisti vivi e 

PIÙ FORZA ALLA COLLABORAZIONE
Circolo Acli Ravina

defunti. Quindi a seguire, presso la Casa 
Sociale ACLI, si è aperta l’Assemblea 
dei Soci, durante la quale la Presidente 
Marcella Degasperi ha menzionato i 
lavori svolti nei primi mesi della sua 
presidenza: il 50° anniversario della 
scomparsa del fondatore del Circolo, 
Quirino Navarini, il 65° anniversario 
della nascita del Circolo, la raccolta 
firme contro i privilegi dei politici, i 
corsi di macramè e patchwork per le 
signore, la danza per i bimbi e altre 
piccole iniziative;  ha quindi ringraziato 
le due persone nuove entrate da poco 
nel Direttivo: Giorgio Boccone e Orietta 

Coser per la collaborazione. Ha inoltre 
ribadito l’importanza di collaborare con 
le altre associazioni del paese perché 
l’unione fa la forza ed è fondamentale 
per contribuire a fare il bene della 
comunità.
L’Assemblea è stata presieduta dal 
Segretario Provinciale delle Acli Joseph 
Valer, che ha illustrato gli orientamenti 
per il prossimo Congresso provinciale, 
ha aggiornato sull’esito della campagna 
contro i privilegi e sulle attività 
delle Acli Provinciali per poi invitare 
l’Assemblea all’elezione dei delegati per 
il Congresso.

Acli, ha ricordato come il movimento 
aclista riesca a garantire, nonostante i 
tagli delle ultime leggi di stabilità, un 
vero e proprio “servizio pubblico” in 
favore dei soggetti più deboli.
L’assessore Ivo Chiesa, a nome 
dell’amministrazione comunale, e il 
presidente della Comunità di valle 
Stefano Bisoffi, hanno poi parlato 
dell’importante funzione delle Acli in 
favore dello sviluppo della città e della 
Vallagarina.

Per informazioni ed appuntamenti è 
possibile contattare il nostro numero 
unico 0461.277277 o scrivere una 
email a info@aclitrentine.it.
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IL DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI

L’eredità si trasmette per legge o 
per testamento. Se vi è testamento 
l’eredità si trasmette secondo le 
volontà espresse nel testamento, 
che non danneggino i diritti che la 
legge riserva ai cosiddetti legittimari. 
Se invece il testamento manca, in 
tutto o in parte, l’eredità si trasmette 
secondo le regole stabilite dalla 
legge.
Ne consegue un generale divieto di 
patti successori.
I patti successori sono quegli accordi 
che si riferiscono ai beni presenti in 
una successione e che vincolano il 
titolare del patrimonio che costituirà 
l’eredità a favorire qualcuno a scapito 
di qualcun altro, oppure quegli 
accordi con cui una persona dispone 
o rinuncia ai diritti che le possono 
spettare su una successione non 
ancora aperta.

Volendo distinguere i patti successori 
si dividono in tre categorie: patti 
istitutivi, patti dispositivi, patti 
rinunciativi.
• I patti istitutivi sono quegli 

accordi con cui una persona si 
impegna a disporre dei propri beni 
dopo la morte, a favore di un’altra 
persona. Ad esempio Simone, 

Questioni di eredità 1,5 min

titolare di una casa, si accorda con 
Giacomo per lasciargli la casa in 
eredità.

• I patti dispositivi sono quegli 
accordi con cui una persona 
dispone di diritti che può acquisire 
a seguito di una futura successione. 
Ad esempio Paolo si accorda con 
Giovanni per vendergli la casa che 
eventualmente riceverà in eredità 
da Pietro quando Pietro sarà 
morto.

• I patti rinunciativi sono quegli 
accordi con cui una persona 
rinuncia a diritti derivanti da una 
successione non ancora aperta. 
Ad esempio Carlo si accorda 
con Bartolomeo per rinunciare 
all’eredità di Mattia quando Mattia 
è ancora in vita.

Alla regola generale del divieto di 
patti successori fanno eccezione 
“i patti di famiglia” che riguardano 
imprenditori e titolari di 
partecipazioni societarie.

La rubrica tratta tematiche generali 
ed ha uno scopo divulgativo. 
Per casi specifici telefonare al servizio 
di consulenza legale 
(tel. 0461-277277) per prenotare un 
colloquio gratuito con l’avvocato.

CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com






