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Ancora più uniti per servire meglio

uNA cOmuNIcAzIONE INNOvATIvA 
pER uNA NuOvA ORGANIzzAzIONE 
uNITARIA uTILE ALLA cOmuNITà

Fin dal nostro ultimo congresso abbia-
mo parlato di rinnovare le Acli per farne 
una vera e propria “Organizzazione 
sociale unitaria”. 
Ma cosa signifi ca porsi questo obietti-
vo? Signifi ca che le Acli devono essere 
un grande sistema unitario in grado di 
seguire la vita sociale dell’associato in 
tutto il suo percorso di vita fornendo 
adeguati servizi, informazioni e suppor-
to formativo per elevarne le capacità e 
le possibilità di orientarsi nella società e 
nel mondo del lavoro.
In un tempo contrassegnato dal 
venir meno del sostegno dello Stato 
all’economia e alle politiche sociali, 
un’Associazione come le Acli dove porsi 
il duplice obiettivo di garantire vecchi e 
nuovi servizi alla persona e al lavorato-
re, ma anche di vincere la sfi da legata 
alla capacità di continuare ad essere 
utili ed attuali, individuando conti-

nuamente nuove orizzonti e nuove 
occasioni di sviluppo.
Per essere in grado di rispondere 
meglio a queste sfi de abbiamo lavorato 
ad un progetto di sviluppo associativo 
che si pone come obiettivi il consoli-
damento della presenza aclista, quale 
presupposto per il consolidamento 
dei legami di comunità. Il Circolo Acli 
può quindi essere un punto di rac-
cordo tra cittadini, istituzioni ed altre 
realtà associative e grazie alle sinergie 
così generate, possono essere trovate 
nuove risorse per aff rontare i problemi 
di ciascun territorio.
Per poter essere effi  caci nel costruire 
reti di comunità, dobbiamo però es-
sere effi  caci nel gestire la “nostra” rete, 
anche attraverso l’ausilio delle nuove 
tecnologie.
Un primo passo in questa direzione 
sarà l’approntamento di una nuova 
App (parola che signifi ca applicazione, 
ovvero un programma molto semplice 

da applicare al nostro telefonino o al 
computer) che colleghi tutti i nostri as-
sociati, utenti e collaboratori al mondo 
delle Acli.
Tramite AcliNet, questo il nome di que-
sta applicazione facilmente scaricabile 
dall’associato Acli, sarà possibile essere 
informati in tempo reale su tutte le 
novità dei nostri servizi, fi ssare appun-
tamenti, conoscere le iniziative dei 
Circoli e delle altre Associazioni aderen-
ti. Altro importante servizio, continua-
mente aggiornabile, saranno le nostre 
convenzioni al fi ne di garantire al socio 
possibili sconti e vantaggi nell’acquisto 
di beni di servizio e di consumo.
Un nuovo strumento che verrà 
presentato nel dettaglio sul prossimo 
numero di Aclitrentine e presso le 
nostre strutture e che annuncia una 
nuova stagione di impegno e di 
presenza della nostra associazione 
in favore della persona e della 
cittadinanza attiva.
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Un convegno nazionale

Salvare vite umane in mare è un dovere civile o un reato? 
Accogliere persone stremate, in fuga da guerre, fame e 
violenza, è un gesto di solidarietà o un reato? E inviare 
armi a paesi poveri dai quali la gente fugge per salvarsi, 
che cos’è?
Su interrogativi come questi, che nascono dentro ogni 
persona che assiste impotente alle tragedie di tanti 
migranti morti in mare, intende riflettere un convegno dal 
titolo “La solidarietà e reato? Re-si-stiamo umani”, che si 
svolgerà a Trevi (Perugia) dal 13 al 15 aprile prossimo. Lo 
promuove un’associazione che da oltre 50 anni ha fatto 
della solidarietà la sua ragione d’essere: la Rete Radié 
Resch, nata nel 1964 per iniziativa del giornalista Ettore 
Masina e oggi presente in tutta Italia, compreso il Trentino. 
Di fronte al ripetersi di tragici naufragi, che fino a qualche 
tempo fa suscitavano sdegno pubblico, dall’estate 
scorsa qualcosa è cambiato: la solidarietà ha subìto una 
imprevista mutazione con la campagna di denigrazione 
delle Ong che operano i salvataggi in mare. 
Per ribadire il “dovere della solidarietà, previsto dalla 
Costituzione all’art. 2, la Rete Radié Resch ha chiamato 
a Trevi testimoni provenienti da varie parti del mondo, 
come Mazin Qumsiyeh, docente universitario palestinese, 
José Nain, rappresentante del popolo Mapuche del Cile, 
Flore Murar Yovanovitch, giornalista francese esperta di 
problemi migratori e già collaboratrice Onu, un esponente 
del Movimento Sem Terra brasiliano, Mohammed 
Ba, artista senegalese, don Rito Alvarez, parroco di 
Ventimiglia... E’ stato invitato anche Cedric Herrau, il 
contadino francese processato per aver aiutato i migranti 
a oltrepassare il confine. La relazione introduttiva sarà 
affidata al magistrato Gherardo Colombo. 
I lavori del Convegno, che avranno inizio venerdì 13 aprile 
all’Hotel La Torre di Trevi per concludersi domenica 15, 
vedranno alternarsi relazioni, lavori di gruppo, tavole 
rotonde, filmati e dibattiti. 
Per i più giovani, negli stessi giorni, si svolgerà il Seminario 
“E se io fossi nata/o al tuo posto?”
Dal Trentino è prevista la partenza di un pullman per chi 
intende partecipare al convegno di Trevi. Il programma 
dettagliato e le modalità di partecipazione si possono 
trovare sul sito www.reterr.it.

LA SOLIDARIETà NON 
è REATO

FuLvIO GARDumI
fulvio.gardumi@gmail.com

Da ragazzino sentii un giovane coscritto dire alla madre, 
contrariata, di una sua coetanea invitata a ballare: ma 
tanto carneval o quaresima l’è la medeisma. Forse per molti 
persone è ancora così e si potrebbe anche convenire, 
per certi aspetti, se significasse che l’impegno ad essere 
credenti è un impegno che vale per sempre e non 
solamente a periodi alterni, quasi che si dovesse mostrare 
maggior convincimento in determinati periodi dell’anno. 
Noi però abbiamo bisogno, giacché siamo anche tempo, 
di ricorrere a “scadenzari” non certo per il gusto di 
complicarci la vita, quanto piuttosto per non disperderci in 
mille rivoli inseguendo freneticamente i nostri giorni senza 
mai alzare lo sguardo. 
Abbiamo bisogno di tempo appropriato, di appuntamenti 
significanti e significativi per uno Pit stop, per così dire, 
così da concederci l’opportunità di un resettare un poco la 
nostra vita. 
La quaresima dovrebbe e può rappresentare una 
di queste opportunità, a condizione di saperla ben 
interpretare. L’antica formula del mercoledì delle ceneri, 
memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris, 
giustamente è stata più evangelicamente riformulata 
con l’invito alla metanoia; al cambio di mentalità, come 
risposta all’annuncio gioioso di un Padre che ci ama 
incondizionatamente. Ma per accorgerci che siamo amati, 
dobbiamo aprirci a questa novità attraverso l’accoglienza 
del suo amore per poi poterlo a nostra volta propagare 
nel mondo. Allora l’imposizione delle ceneri, più che un 
ricordo funesto che richiama la nostra finitudine, è da 
vedere come il concime sparso nei campi. 
Un tempo la cenere la si usava proprio come concime 
e quando la si spargeva nei campi o nell’orto, nessuno 
pensava a un gesto di morte, ma di vita. Alla fioritura 
che pois sarebbe seguita. Anche noi attraverso il gesto 
dell’imposizione delle ceneri, all’apparenza così modesto 
e semplice, siamo invitati ad aprirci alla vita, alla vita 
piena che discende da Dio, attraverso un’assunzione di 
responsabilità e alla decisione rinnovata di camminare alla 
luce della Parola del Signore. 
Quaresima dunque non come tempo di mestizia, da 
faccia compunta come gli ipocriti che quando digiunano 
mostrano la faccia triste, ma come persone del servizio con 
faccia lieta e testa profumata.

Quaresima

IL TEmpO AppROpRIATO
2 min

pIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it

2 min
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Il Sessantotto viene ricordato con l’anno di inizio di una 
sorta di rivoluzione politica ed ideologica mancata, ma 
forse si tende a dimenticare quella che fu per così dire 
“l’anima” di quell’evento, ovvero il protagonismo dei 
giovani.
In una società ancora patriarcale si fece largo in un 
battibaleno (anche se la rivolta covava da diversi anni) il 
protagonismo delle nuove generazioni che si rivoltavano, 
prima di tutto, contro i genitori e tutto quanto sapeva di 
vecchio e stantio.
Quei giovani finirono poi per vestire i panni delle 
rivoluzioni che li avevano preceduti pensando di rivivere 
analoghe forme di dominio e potere. Ma così non era.
Errori se ne sono commessi molti, ma è pur vero che il 
Sessantotto si animò di un sentimento di partecipazione 
e di rivendicazione che puntava al miglioramento della 
società e alla sua umanizzazione.
Ne è un esempio quello che potremmo definire il felice 
“Sessantotto dei giovani cattolici” che videro in don Milani 
un profeta del loro tempo così come nel terzomondismo e 
nella riforma della Chiesa, incarnata dal Concilio Vaticano 
II, una grande possibilità per generare la pace e la giustizia 
a livello mondiale.
Quei giovani, assieme a tantissimi loro coetanei che non 
praticavano alcuna fede religiosa, riuscirono a mettere al 
primo posto la solidarietà e la pace, la giustizia ed i valori 
dell’umanità di fronte alla barbarie delle guerre coloniali, 
dell’oppressione poliziesca, dell’inganno di tanti governi 
(ricordiamo che allora in Europa vi erano ancora pesanti 
dittature: dalla Grecia alla Spagna fino al Portogallo, per 
non parlare dell’oppressione sovietica ad Est).
Ricordare il Sessantotto significa dunque ricordare anche e 
soprattutto la voglia di partecipazione e di cambiamento 
di una generazione che ha contribuito ad aprire le porte 
delle Università ai figli dei lavoratori, a rendere pubblica la 
sanità, a migliorare l’ambiente e la politica.
Il limite più grave ed inaccettabile è stato semmai il non 
aver compreso l’urgenza di includere quelle proposte e 
quei giovani nelle istituzioni di allora. Peccato originale 
di una classe dirigente miope, sorda ed irremovibile che 
paghiamo ancora oggi.

Anniversari

50 ANNI FA IL 
SESSANTOTTO

2 min

WALTER NIcOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Il “tutti contro tutti” del conflitto in Siria distrugge la 
possibilità di giudizio. Noi, in “Occidente”, non riusciamo 
neppure a vedere quei profughi che bussano alla nostra 
porta. Cosa possiamo capire di quanto avviene sul 
campo? La partita in Siria è diventata una questione 
internazionale. Un gioco pericolosissimo di super potenze 
(USA e Russia), di Stati armatissimi (Turchia, Israele, Arabia 
Saudita), di regimi ambigui ma non certo pacifici (vedi 
Iran). Qui da noi siamo spaventati dagli attentati dell’Isis 
come se non sapessimo che pure lo Stato Islamico è stato 
sovvenzionato dai nostri presunti “alleati” sauditi. E gli 
esempi si potrebbero moltiplicare. 
In mezzo come al solito c’è la popolazione ormai stremata 
che non trova più alcun rifugio sicuro. Che cosa pensare 
allora? Di questi giorni sono alcune notizie dell’apertura 
di corridoi umanitari. Una goccia nell’oceano certamente. 
Ma in tempi bui come questi – e la situazione può anche 
peggiorare – sono queste luci che ci fanno ancora sperare. 
In pratica però possiamo fare poco per sovvertire un 
contesto più grande di noi. Una cosa però diventa 
doverosa: informarsi. Nella guerra di Siria incontriamo 
la secolare questione dei curdi. Questo popolo, senza 
una patria definita, è disperso tra Siria, Turchia, Iraq e 
Iran. I curdi, per altro divisi al proprio interno, invocano 
indipendenza, ma su questo punto tutti si sono opposti. 
Troppo pericoloso mettere in discussione frontiere così 
“calde”. Ma ormai le frontiere stabilite cento anni fa da 
Francia e Regno Unito sono cadute. Chi stabilirà il nuovo 
ordine? 
I curdi colpiti oggi dalla campagna militare di Erdogan 
(ma prima sfruttati, combattuti, esaltati, massacrati in 
una girandola continua) dimostrano come lo “Stato 
nazione” debba fare la guerra per nascere e la guerra per 
sopravvivere. È possibile proporre un’alternativa? Ovunque 
stiamo ritornando indietro. Trump teorizza che ogni Stato 
deve solo badare ai propri interessi, ad ogni costo. Una 
visione che può portare alla catastrofe. 
La soluzione – forse utopica – è quella di lavorare per la 
nascita di entità sovranazionali. Qui da noi c’è l’Euregio. 
La cooperazione transfrontaliera è l’unica via di pace. 
Potrebbe funzionare anche in Medio Oriente?

Siria e dintorni

I cuRDI AvRANNO 
uNA SpERANzA?

2 min

pIERGIORGIO cATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com
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RuBRIcA

Pensieri

LA “cRISI” E LA BIBBIA

1. “i giorni sono cattivi”
 La Bibbia, tanto nella letteratura 

profetica, quanto nel Nuovo 
Testamento, parla di giorni o tempi 
cattivi per indicare i tempi di crisi.

 Scrive l’autore della lettera agli 
Efesini: “fate molta attenzione 
al vostro modo di vivere, 
comportandovi non da stolti, 
ma da sapienti, facendo tesoro 
del tempo perché i giorni sono 
cattivi”. (Efesini 5,16) L’immagine 
ci vuol dire, sicuramente, che “in 
questi tempi c’è molta cattiveria, 
c’è una diffusa e arrogante 
presenza del male.” La cattiveria 
viene sbandierata, nemmeno più 
nascosta, viene persino invocata 
nelle parole folli degli uomini che 
rendono cattivi i giorni: sono i 
giorni in cui dominano persone e 
gruppi e lobby dichiaratamente 
arroganti, manipolatorie, che creano 
pesantezza, sofferenza.

 Tuttavia dalla lettera agli Efesini 
non discende nessun invito alla 
fuga o al disimpegno, ma ad andare 
controcorrente, assumendo la 
forma e la mentalità di colui che 
resiste, del resistente. È ora che 
si sappia declinare nell’oggi la 
fede come resistenza, capacità di 
dire “no”, per salvaguardare il “si” 
grande al Vangelo e ai diritti dei 
poveri. Il tempo della crisi è anche 
il tempo dell’azione responsabile 
dei credenti (dei cercatori di Dio) 
che vedono i malvagi all’opera, 
sanno dare un nome alle opere 
dei malvagi e vi sanno opporre la 
loro resistenza, cioè la loro azione 
responsabile.

 Che cosa significa l’espressione “far 
tesoro del tempo” o, come a volte 
si traduce, “riscattare il tempo”?  
Anzitutto significa che non abbiamo 
altro tempo che questo per vivere la 
nostra umanità e la nostra ricerca 

spirituale. Si tratta, dunque di uscire, 
in modo risoluto, responsabile, 
dalla cultura del lamento, sempre 
subalterna, e mostrare che la 
cattiveria dei tempi non ha l’ultima 
parola nel nostro mondo, nei 
rapporti che coltiviamo.

2.  Nella crisi la parola profetica
 Sì, nella crisi il credente (il cercatore 

di Dio) è chiamato ad essere un 
resistente, uno che lotta nella 
prova come Giobbe, uno che deve 
incontrare l’opposizione dei potenti 
e dei sacerdoti di corte come 
Geremia, ma anche a trovare il 
coraggio della parola profetica che 
sa dire la verità sulla crisi.

 Certo, nelle difficoltà, quando i 
malvagi prosperano, quando i 
giorni sono cattivi, la tentazione 
del credente (del cercatore di 
Dio) è quella di “parlare come 
loro”, di assumere i modi vincenti 

mARcELLO FARINA
Filosofo e saggista

degli arroganti. I tempi difficili 
ingenerano anche la crisi della fede 
che può essere espressa in questi 
termini:  e se fosse tutto inutile?  
Se mi fossi sbagliato? Che cosa ci 
guadagno? Non è meglio adeguarsi 
e conformarsi al modo di vivere dei 
vincenti? La crisi è la prova della 
perseveranza, della fedeltà e della 
pazienza, anche nella capacità della 
sofferenza da affrontare.

 Ma,  poi, la crisi richiede il coraggio 
della parola, cioè la “parresia” 
che significa la franchezza di chi 
espone, di chi finalmente osa, di 
chi non si cela dietro la troppa 
prudenza, ma dice la verità e, se 
occorre, la grida. 

3 min
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Appello a tutte le Istituzioni democratiche

mAI pIÙ FAScISmI

altissimo. Dicemmo “Mai più!”; oggi, 
ancora più forte, gridiamo “Mai più!”.

In questi giorni verranno distribuite 
le indicazioni per raccogliere le 
firme (non serve l’autentica) presso i 
Circoli e le sedi Acli e per partecipare 
ai tavoli assieme agli altri amici e 
amiche che ci accompagnano in 
questa battaglia di civiltà.
Si può anche firmare direttamente via 
internet collegandosi a 
https://www.change.org/p/istituzioni-
democratiche-mai-pi%C3%B9-
fascismi-appello-nazionale

L’appello è infine scaricabile direttamente 
da sito di Acli trentine.

e iniziative di stampo oscurantista o 
nazista, come recentemente avvenuto 
a Varsavia, persino con atti di 
repressione e di persecuzione verso le 
opposizioni.
Per questo, uniti, vogliamo dare una 
risposta umana a tali idee disumane 
affermando un’altra visione delle realtà 
che metta al centro il valore della 
persona, della vita, della solidarietà, 
della democrazia come strumento di 
partecipazione e di riscatto sociale.
Per questo, uniti, come primo impegno 
verso una più vasta mobilitazione 
popolare e nazionale invitiamo 
a sottoscrivere questo appello le 
cittadine e i cittadini, le associazioni 
democratiche sociali, civili, politiche e 
culturali. L’esperienza della Resistenza 
ci insegna che i fascismi si sconfiggono 
con la conoscenza, con l’unità 
democratica, con la fermezza delle 
Istituzioni.
Nel nostro Paese già un’altra volta la 
debolezza dello Stato rese possibile 
l’avventura fascista che portò sangue, 
guerra e rovina come mai si era visto 
nella storia dell’umanità. L’Italia, l’Europa 
e il mondo intero pagarono un prezzo 

Anche le Acli hanno aderito in tutta 
Italia alla campagna contro i fascismi 
emergenti. Si tratta di un’iniziativa che 
cerca, nonostante un clima tutt’altro 
che rassicurante, di richiamare i valori 
della democrazia e della nonviolenza.
De seguito alcuni brani dell’appello

Noi, cittadine e cittadini democratici, 
lanciamo questo appello alle Istituzioni 
repubblicane.
Attenzione: qui ed ora c’è una minaccia 
per la democrazia.
Si stanno moltiplicando nel nostro 
Paese sotto varie sigle organizzazioni 
neofasciste o neonaziste presenti in 
modo crescente nella realtà sociale e 
sul web. Esse diffondono i virus della 
violenza, della discriminazione, dell’odio 
verso chi bollano come diverso, del 
razzismo e della xenofobia, a ottant’anni 
da uno dei provvedimenti più odiosi del 
fascismo: la promulgazione delle leggi 
razziali.
Fenomeni analoghi stanno avvenendo 
nel mondo e in Europa, in particolare 
nell’est, e si manifestano specialmente 
attraverso risorgenti chiusure 
nazionalistiche e xenofobe, con cortei 

2,5 min

...le Acli hanno 
aderito alla campagna 
contro i fascismi 
emergenti, si tratta di 
un’iniziativa che cerca 
di richiamare i valori 
della democrazia e 
della nonviolenza...
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Bose: incontro nazionale di spiritualità

DIScERNERE pER STARE 
NELLA STORIA

il mondo”, ma di fronte a tanti 
sentimenti di paura, di rabbia e 
nostalgia, una speranza dobbiamo 
trovarla.
Si fa discernimento comunitario 
all’interno del nostro movimento? 
Come vediamo il nostro paese: l’Italia? 
E l’Europa ed il resto del mondo? Cosa 
c’è da fare? Che parola possiamo dire?
Dobbiamo recuperare il gusto di 
intervenire anche sul grande dibattito 
esterno. Come? I comunicati stampa 
non li legge più nessuno.
Dobbiamo riflettere su come stare 
in politica, come partecipare alla 
vita politica. E’ una grande opera di 
discernimento che tocca a tutti noi. Il 
“Bene Comune” ci appartiene come 
missione e, come ci ha ricordato 
il Presidente nazionale Roberto 
Rossini nelle sue conclusioni, 
dobbiamo iniziare noi dei processi 
di cambiamento anche se non 
sappiamo se toccherà a noi portarli a 
termine.

preghiera liturgica comunitaria e 
hanno condiviso i pasti con i fratelli e 
le sorelle della comunità.
Alcuni spunti di riflessione che voglio 
condividere.
Quale è il significato del discernimento 
per una associazione come le ACLI?
Come Dio ha un progetto su ogni 
persona può esserci un progetto su 
un soggetto sociale come ACLI?
Il discernimento essendo una 
modalità del vivere può definire 
anche le ACLI?
O siamo capaci di discernimento o 
altrimenti non siamo. Si tratta di un 
compito rispetto al quale bisogna 
attrezzarsi.
Al convegno è stato detto che una 
associazione come le ACLI dovrebbe 
“custodire la Bibbia e il giornale”. 
Ci è richiesto questo continuo 
esercizio di discernimento: una 
attenzione alla Parola ed alle forme di 
costruzione dell’umano nella politica, 
nell’economia e nel sociale. Una fede 
che non discerne rischia di diventare 
retorica, vuota.
Si tratta di dare valore alle cose che 
facciamo dotandole di senso.
“Non tocca certo alle ACLI salvare 

Nei giorni del 9, 10 e 11 febbraio 
2018 si è svolto al Monastero di Bose 
l’incontro nazionale di spiritualità 
delle ACLI. Il tema delle giornate, 
che hanno radunato circa centoventi 
aclisti provenienti da tutta Italia, era il 
discernimento.
“Discernere” per i cristiani significa 
stare dentro la storia sapendo 
distinguere il bene dal male, non 
secondo i criteri scelti dal mondo, 
ma secondo i criteri suggeriti dallo 
Spirito. Discernere è un’arte che 
richiede attenzione e vigilanza, per 
vivere in modo maturo e responsabile 
la fedeltà al progetto di Dio dentro le 
vicende umane. 
Siamo stati aiutati in questo percorso, 
da diversi relatori.
La prima sera, fr. Luciano Manicardi, 
priore di Bose, ha offerto sul 
discernimento “uno sguardo biblico 
antropologico”. Il sabato, la teologa 
Cristina Simonelli ha riflettuto 
sulle “condizioni e possibilità” del 
discernere per una comunità cristiana; 
l’assistente spirituale nazionale delle 
ACLI, don Giovanni Nicolini, si è 
soffermato sulla “provocazione dei 
migranti per la coscienza cristiana”. 
Il pomeriggio si è concluso con uno 
spettacolo di Mohamad Ba, che 
con un monologo coinvolgente ha 
ripercorso la sua vicenda personale, 
descrivendo – dal punto di vista di chi 
ha attraversato il mare – gli incontri 
fatti dai migranti.
La domenica mattina l’onorevole 
Rosy Bindi, ex ministro e presidente 
della commissione parlamentare 
antimafia, ha tenuto l’ultima relazione 
dell’incontro, offrendo all’assemblea 
preziose “indicazioni spirituali per una 
competenza socio-politica”.
Durante le tre giornate, i partecipanti 
hanno preso parte al ritmo della 

3,5 min

FLAvIO BERLOFFA
Responsabile Commissione Vita Cristiana

ACLI Trentine
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Incontro con padre Giuseppe Filippi

cApIRE L’AFRIcA, cApIRE L’AFRIcANO

Un esempio riguarda il rispetto delle 
regole.
L’africano ha bisogno di essere anche 
guidato in tutto questo in quanto 
apprezza l’ordine, la direttiva che lo 
introduca in un mondo governato da 
autorità e regole (non ovviamente da 
autoritarismo). 
Così come esprime un estremo 
bisogno di riconoscimento e di ascolto, 
così il fratello africano ha bisogno di 
essere accompagnato nel rispetto 
delle regole e, a quel punto, anche 
un’ammenda correttiva è bene accetta.
Da qui l’esigenza di comprendersi 
meglio, di incontrarsi sviluppando 
un’idea di futuro bassa sul rispetto 
reciproco, sulle regole di convivenza 
su una cooperazione e fratellanza 
che guardi realmente al futuro e 
all’integrazione.
Concetti che sono stati ripresi anche 
da Pierluigi La Spada, responsabile di 
Cinformi, che ha rilevato come spesso 
queste conoscenze siano appunto 
le grandi assenti nelle strategie e nei 
metodi di accoglienza.
In Trentino in questi anni sono 
transitate dalle 3.500 alle 4.000 
persone, la maggioranza delle quali 
in fuga da guerre, carestie e drammi 
legati alle modificazioni climatiche per 
lo più soccorse in mare.
Molti di loro sono stati accolti in 
appartamenti, strutture pubbliche ma 
spesso edifici messi a disposizione dal 
volontariato e da tanti benefattori.
L’italia, ed in modo particolare il 
Trentino, si sono dimostrati disponibili 
nei limiti delle loro disponibilità ad 
intervenire riconoscendo lo status 
formale di profugo ed il diritto alla vita 
di queste povere persone.
Un battaglia che vede le Acli impegnati 
e partecipi nel comune obiettivo di 
una promozione umana senza confini, 
senza razze e senza razzismo.

culturale, provenienza famigliare e 
comunitaria.
L’africano, afferma Filippi, manca 
totalmente di una riflessione sulla 
propria cultura e questo, aggiungiamo 
noi, si deve probabilmente 
all’espropriazione, alla violenza e 
al genocidio culturale operato da 
secoli di schiavitù, colonialismo e 
imperialismo.
Non conoscono l’origine e il significato 
delle loro parole e del loro alfabeto, 
non c’è capacità di raccontarsi.
L’appartenenza è legata al gruppo, 
al clan famigliare di appartenenza e 
questa cultura è ciò che esportano con 
il loro viaggio verso mondi lontani.
Ed è in questo mondi, nel nostro 
mondo, che questa cultura, questi 
legami, questo atteggiamento verso 
l’altro vengono ad impattare.
Per tutti questi motivi le politiche di 
accoglienza dovrebbero misurarsi 
con usi e costumi, modi di porsi nei 
confronti dei legami e dei sentimenti 
che sono molti diversi dai nostri e che 
tuttavia vanno capiti.

Il confronto con l’immigrato non è 
semplice, ma spesso siamo proprio noi, 
occidentali e bianchi, magari aperti 
dall’accoglienza e alla fratellanza, a 
sottovalutare alcuni aspetti culturali ed 
antropologici di questo incontro.
Padre Giuseppe Filippi è un 
missionario trentino da molti anni 
operante in Uganda che si è incontrato 
recentemente con il nostro Consiglio 
provinciale su iniziativa della 
presidente Luisa Masera.
Si è trattato di un incontro davvero 
speciale.
Padre Filippi è stato nominato tempo 
fa Vescovo di Kotido dopo essere stato 
per molti anni Superiore Provinciale 
dei Missionari Comboniani in Uganda.
Quando parla è un fiume di 
competenza e semplicità che si 
accompagna sempre con la chiarezza 
dei significati e dell’argomentazione.
Quando ci avviciniamo all’immigrato 
africano dovremmo comprendere, 
questo il primo avvertimento del 
missionario, che siamo portatori di 
due mondi diversi. Per storia, contesto 

3,5 min
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Una scuola per la vita/Acli

LA SOLIDARIETà TRENTINA pER LA SOmALIA

Somalia, ha spiegato che, considerato 
che ciascuna famiglia è composta da 
una decina di persone circa, il numero 
totale di beneficiari dell’intervento 
è stato di 27.000 persone. I distretti 
coinvolti sono stati Dusamareb, Gadon, 
Marergur e Adado.
Ad ogni nucleo famigliare è stato 
consegnato 30 kg di riso, 30 kg di 
farina, 30 kg di mais e 7,5 l di olio per la 
durata di un mese.
Il valore dell’intervento di emergenza è 
stato di circa 132.000 euro, con i quali 
abbiamo acquistato 810 quintali di 
riso, 810 quintali di mais, 810 quintali 
di farina e 20.500 litri di olio.
L’instabilità politica e la mancanza di 
sicurezza rendono le operazioni di 
soccorso in loco estremamente difficili, 
impossibili per un soggetto non 
appartenente alla comunità locale.
Le attività del progetto sono state 
quindi realizzate dai membri del 
partner locale, l’Organizzazione di 
volontariato somala “Madina Warsame”, 

Questo è stato possibile grazie alla 
collaborazione di singoli cittadini ed 
associazioni quali:
Provincia Autonoma di Trento Servizio 
attività internazionali 
Associazione Caritro per la solidarietà
Circolo Acli Sardagna
Circolo Acli Gardolo
Circolo Acli Besenello
Centro Turistico Acli Trento
Associazione Canto della stella di 
Orgiano
Karamogia group
Lotteria comune di Trento (mercatino 
della solidarietà)

I versamenti si possono effettuare 
tramite:
c/c n. 7/772353 
Cassa Rurale di Trento – sede
Codice iban IT22 V083 0401 8070 0000 
7772 353

Cooperazione allo sviluppo.
L’Associazione Una Scuola per la Vita 
già opera in Somalia, da oltre 20 anni, 
con progetti di cooperazione allo 
sviluppo nel settore dell’istruzione 
e della formazione professionale. 
L’Associazione ha quindi scelto di agire 
di fronte alla drammatica situazione 
della popolazione somala. In questi 
giorni si sta concludendo un intervento 
umanitario di emergenza.
L’intervento consiste nel fornire generi 
alimentari essenziali (riso – mais – 
fagioli – olio) per garantire un pasto 
al giorno per almeno un mese a 2700 
famiglie. Le famiglie sono composte 
soprattutto da donne e bambini. 
Questo intervento ha riguardato, una 
specifica regione della Somalia tra 
quelle maggiormente colpite dalla 
carestia: la regione Galgadud (2.700 
famiglie), nel centro della Somalia. 
Sereeda Cali, responsabile 
dell’Associazione Madina Warsame, 
partner di Una Scuola per la Vita in 

Fausto Gardumi, presidente 
dell’Associazione di solidarietà con 
la Somalia “Una Scuola per la vita” ha 
presentato i risultati della campagna 
che ha visto impegnato il volontariato 
trentino, associazioni e Circoli in 
favore di questo paese africano 
attanagliato in questi mesi da una 
gravissima carestia, conseguenza 
di una pesantissima siccità, dal 
malgoverno, dalla corruzione e dal 
fondamentalismo islamico.
L’associazione, dopo l’appello della 
primavera scorsa ha raccolto oltre 
20.000 euro (ai quali si sono aggiunti 
120.000 euro da parte della Provincia 
autonoma di Trento e altri 10.000 euro 
direttamente messi a disposizione da 
Una Scuola per la vita”) di cui è stato 
fornito un dettaglio degli interventi 
alla presenza di don Elio Sommavilla, 
Presidente di Water for Life, di Sereeda 
Cali, presidente dell’associazione 
somala Madina Warsame e di Sara 
Ferrari Assessora provinciale alla 

3 min

...in questi giorni si sta concludendo un 
intervento umanitario di emergenza per 
garantire un pasto al giorno per almeno un 
mese a 2700 famiglie...
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IPSIA

LE 7 pROpOSTE pER uNA 
“NuOvA AGENDA” 
SuLLE mIGRAzIONI IN ITALIA

migranti e sui rifugiati che verrà 
adottato dalle Nazioni Unite nel 2018, 
abbiamo elaborato sette proposte. 
Sono sette sfide che, citando proprio 
questo importante documento, vanno 
affrontate non solo per contribuire 
alla “protezione della dignità, dei 
diritti, e della libertà di tutti i soggetti 
di mobilità umana”, ma anche per 
“costruire una casa comune, inclusiva 
e sostenibile per tutti”.

AGENDA SuLLE mIGRAzIONI:

1) Riforma della legge sulla 
cittadinanza
Da troppi anni il nostro Paese 
non adegua la sua legislazione 
sull’acquisizione della cittadinanza 
al mutato contesto sociale e 
troppi cittadini di fatto non sono 
riconosciuti tali dall’ordinamento. 
Varare un provvedimento che sani 
queste contraddizioni non è più 
rimandabile.

progettualità di lungo termine.
In questo quadro abbiamo comunque 
la certezza che nel Paese, quando 
si parla di immigrazione, esista un 
ampio bisogno di riflessione, azione e 
cambiamento che anima tanti cittadini. 
La campagna Ero straniero - L’umanità 
che fa bene, lanciata in aprile per 
cambiare la Bossi-Fini e conclusasi a 
ottobre con oltre 90mila firme raccolte, 
lo ha confermato: esiste una forte 
domanda d’informazione, di senso e 
risposte concrete. 
A formularla è un numero crescente 
di cittadini che ha capito quanto sia 
cruciale per tutti affrontare il tema in 
maniera diversa.
Sulla base delle nostre esperienze sul 
campo, ispirandoci ai costanti appelli 
di papa Francesco ad Accogliere, 
proteggere, promuovere, Integrare 
i migranti e i rifugiati e richiamando 
i 20 punti proposti dal Dicastero per 
la promozione dello sviluppo umano 
integrale del Vaticano per la stesura 
del Global compact, l’accordo sui 

Nell’orizzonte di un welfare che metta 
sempre più al centro una visione di 
comunità civile inclusiva e solidale, le 
migrazioni pongono questioni cruciali 
e non rimandabili e che riguardano 
tutti indipendentemente dalla 
provenienza.
I diversi schieramenti politici che si 
presentano al prossimo appuntamento 
elettorale sono chiamati ad esprimersi 
su come intendono affrontare tali 
questioni.
La crisi dei migranti che attraversa oggi 
l’Europa mette chiaramente in luce 
una crisi profonda dei valori comuni su 
cui l’Unione si dice fondata.
In tale contesto il fenomeno migratorio 
è cruciale per il futuro stesso 
dell’Italia. Il presupposto è quello di 
uscire dalla logica emergenziale per 
ripensare il fenomeno migratorio con 

5,5 min
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...abbiamo elaborato 
sette proposte-sfide 
anche per “costruire 
una casa comune, 
inclusiva e sostenibile 
per tutti”....

in permesso di soggiorno per 
comprovata integrazione anche nel 
caso del richiedente asilo diniegato 
in via definitiva che abbia svolto un 
percorso fruttuoso di formazione e di 
integrazione.

4) Abrogazione del reato di 
clandestinità
Il reato di immigrazione clandestina, 
che è ingiusto, inefficace e 
controproducente, è ancora in vigore: 
va cancellato al più presto, abrogando 
l’articolo 10-bis del decreto legislativo 
26 luglio 1998, n. 286.

5) Ampliamento della rete SpRAR
Lo squilibrio a favore dei Cas, i Centri 
di Accoglienza Straordinaria, è 
ancora troppo forte e a risentirne è 
la qualità dell’accoglienza. L’obiettivo 
deve essere riunificare nello SPRAR 
l’intero sistema, che deve tornare 
sotto un effettivo controllo pubblico, 
che deve prevedere l’inserimento 
dell’accoglienza tra le ordinarie 
funzioni amministrative degli enti 
locali e che deve aumentare in maniera 
sostanziale e rapida il numero di posti 
totali.

6) valorizzazione e diffusione delle 
buone pratiche
Siamo ormai da tempo sommersi da 
casi di cattiva accoglienza. Esistono, 
sono purtroppo numerosi e non 
bisogna mai smettere di denunciarli 
con forza e rapidità, senza il minimo 
timore. C’è però anche un’altra 
faccia dell’accoglienza dei migranti, 
meno esposta e ben più positiva. Va 
raccontata il più possibile, proprio 
attraverso un osservatorio capace 
di individuare e diffondere le buone 
pratiche, affinché vengano replicate.

7) Effettiva partecipazione alla vita 
democratica
Si prevede l’elettorato attivo e passivo 
per le elezioni amministrative a favore 
degli stranieri titolari del permesso di 
soggiorno per soggiornanti di lungo 
periodo.

ritorno del decreto flussi, per 
arrivare fino a proposte più ampie 
e organiche di modifica del testo 
unico sull’immigrazione: permesso 
di soggiorno temporaneo per la 
ricerca di occupazione, attività 
d’intermediazione tra datori di 
lavoro italiani e lavoratori stranieri 
non comunitari e reintroduzione 
del sistema dello sponsor (sistema a 
chiamata diretta).

3) Regolarizzazione su base 
individuale degli stranieri “radicati”
Gli stranieri irregolari, seguendo 
i modelli di Spagna e Germania, 
dovrebbero avere la possibilità 
di essere regolarizzati su base 
individuale, qualora dimostrino di 
avere un lavoro, di avere legami 
familiari comprovati oppure di non 
avere più relazioni col paese d’origine. 
Si tratterebbe di un permesso 
di soggiorno per comprovata 
integrazione, rinnovabile anche in 
caso di perdita del posto di lavoro 
alle condizioni già previste per il 
“permesso attesa occupazione”. 
Infine, il permesso di soggiorno per 
richiesta asilo si potrebbe trasformare 

2) Nuove modalità d’ingresso  
in Italia
serve un nuovo quadro giuridico per 
accogliere quanti arrivano nel nostro 
paese senza costringerli a chiedere 
asilo. A fronte di flussi migratori che gli 
esperti definiscono sempre più come 
misti, creare una divisione politica tra 
richiedenti asilo e “migranti economici” 
è difficile, anacronistico e inefficace. 
Bisogna andare oltre. 
Chiediamo una rapida riattivazione dei 
canali ordinari di ingresso che ormai da 
anni sono pressoché completamente 
chiusi, con l’inevitabile conseguenza 
di favorire gli ingressi e la permanenza 
irregolari. 
Per entrare in Italia secondo la 
legge servono modalità più flessibili 
e decisamente più efficienti, a 
cominciare da un immediato 

NELLA FOTO, I VOLTI 
DELLA SPERANzA.
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I NuOvI LAvORI: 
TRA OppORTuNITà E 
INcERTEzzA

tra un’azienda e l’altra ma anche tra 
un singolo lavoratore e l’altro. Il web 
ha dato vita ad una generazione 
di freelancer e un vero e proprio 
esercito di partite iva. Le aziende 
sempre di più richiedono personale 
“flessibile”, adattabile cioè alle esigenze 
produttive. Non è più realistico 
pensare al “posto fisso”, quello che ti 
accompagna fino alla pensione e ti 
garantisce reddito fisso e sicurezza, ma 
bisogna abituarsi all’idea di cambiare 
spesso lavoro, accettando contratti 
temporanei.
La legge 30/2003 – e quelle che sono 
seguite - ha fissato le caratteristiche 
di tutta una serie di contratti di 
lavoro per così dire “flessibili” che 
purtroppo, con il tempo si sono 

Per tale motivo si è assistito ad un 
aumento delle richieste di figure 
professionali nell’ambito del 
cosiddetto Web 2.0.
Si parla, a tal proposito, di digital jobs, 
ovvero di carriere digitali del futuro: si 
tratta di quelle professioni in ambito 
ICT che richiedono competenze 
specifiche e che rappresentano 
ormai una percentuale in netto 
aumento rispetto ai lavori tradizionali. 
Sono emerse allora nuove figure 
come il Data Scientist, l’IT Security 
Manager, il Chief Technology Officer, 
lo Sviluppatore Mobile, il Big Data 
architect, il Digital Copywriter, 
il Community Manager, ilDigital 
Advertiser, lo User Experience Director 
e il Social Media Marketing Manager.
Oggi il web offre inoltre molte 
opportunità di lavoro, un tempo 
inimmaginabili, permettendo a 
queste nuove professionalità di 
guadagnare online. Avere familiarità 
con strumenti come il SEO e Google 
Adsense, permette a chiunque di poter 
guadagnare tramite un blog o un sito 
internet personale. E lo stesso dicasi 
per gli Youtuber, che spesso diventano 
anche delle vere e proprie star della 
rete.
Ma a cambiare negli ultimi anni sono 
state anche le forme e i contratti di 
lavoro. Il mondo del lavoro di oggi 
non si basa più sulla concorrenza 

L’ultimo decennio è stato caratterizzato 
da cambiamenti globali epocali ai 
quali nemmeno i modi di intendere, 
declinare e vivere il lavoro sono riusciti 
a sottrarsi.
La crisi e l’avvento di internet 
hanno introdotto anche nuove 
professioni oppure hanno trasformato 
sensibilmente professioni già esistenti, 
sia in termini impegno lavorativo 
che di retribuzione o tipo di lavori. 
Vent’anni fa si pensava che gli stipendi 
del 2018 sarebbero sicuramente 
aumentati esponenzialmente e 
invece non è così, complici la crisi 
economica attraversata negli ultimi 
anni, l’inflazione e il potere d’acquisto, 
che dal 2008 a oggi è diminuito del 
6,9%. La tecnologia, poi, ci ha proiettati 
in un futuro che 40 anni fa non era 
neppure immaginabile. Non c’è lavoro 
che non abbia bisogno dell’utilizzo del 
computer per essere portato avanti. E 
che dire poi di smartphone e tablet?
Il potere del web è stato anche 
quello di creare nuove opportunità di 
lavoro in settori un tempo inesistenti. 
Sono decine le figure professionali 
della new economy: esperti di web 
marketing, web design, web writing, 
web management, web positioning e 
così via.
Negli ultimi anni anche il mondo del 
lavoro ha spostato la sua attenzione 
verso le nuove tecnologie digitali. 

5 min

...servono un patto tra generazioni, nuovi 
imprenditori illuminati e aziende sostenibili, 
nuove e più efficaci rappresentanze sindacali...
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EMILIA ROMAGNA

VENETO

Valverde di Cesenatico
Hotel President ***

3 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 445,00
15 giorni / 14 notti € 765,00

17 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 450,00
15 giorni / 14 notti € 790,00

1 LUGLIO
8 giorni / 7 notti € 545,00
15 giorni / 14 notti € 985,00

Igea Marina
Hotel Strand ***

DATE E QUOTE SU RICHIESTA

Soggiorni mare estate 2018
ACCONTO € 150,00

CON PISCINA

CON PISCINAAffRETTATEVI
Gatteo a Mare
Hotel Morigi Ornella ***

25 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 655,00

3 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 555,00
15 giorni / 14 notti € 990,00

17 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 610,00
15 giorni / 14 notti € 1.095,00

1 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 765,00

Gatteo a Mare
Hotel Spiaggia ***

25 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 635,00

3 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 620,00
15 giorni / 14 notti € 1.070,00

17 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 635,00
15 giorni / 14 notti € 1.100,00

1 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 810,00

Bellaria
Hotel Semprini ***

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

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

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

Caorle
Hotel Maxim ***

9 GIUGNO
8 giorni / 7 notti SU RICHIESTA
15 giorni / 14 notti € 995,00

NOVITàAffRETTATEVI
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Soggiorni mare estate 2018

InformazIonI, prenotazIonI, rIchIeSta programmI dettaglIatI cta trento, vIa roma 6 - tel. 0461.1920133

Rivazzurra
Hotel Mikaela **

25 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 395,00

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

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

1 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 480,00

Rivazzurra 
Hotel Veliero ***

27 MAGGIO
8 giorni / 7 notti € 405,00
15 giorni / 14 notti € 690,00

10 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 445,00
15 giorni / 14 notti € 770,00

24 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 465,00
15 giorni / 14 notti € 810,00

8 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 575,00

Riccione 
Hotel Adigrat **

3 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 540,00
15 giorni / 14 notti € 895,00

17 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 585,00
15 giorni / 14 notti € 985,00

1 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 750,00

Misano Adriatico
Hotel Riviera ***

27 MAGGIO
8 giorni / 7 notti € 475,00
15 giorni / 14 notti € 815,00 

10 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 565,00
15 giorni / 14 notti € 995,00

24 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 615,00
15 giorni / 14 notti € 1.090,00

8 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 745,00

Misano Adriatico
Hotel Club ***

3 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 440,00
15 giorni / 14 notti € 750,00

17 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 475,00
15 giorni / 14 notti € 815,00

1 LUGLIO
8 giorni / 7 notti € 475,00
15 giorni / 14 notti € 835,00

Cattolica
Hotel Granada ***

10 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 375,00
15 giorni / 14 notti € 640,00

24 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 420,00
15 giorni / 14 notti € 715,00

8 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 495,00

Cattolica
Hotel King ***

25 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 570,00

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

NUOVA GESTIONE



III

BORGHI TOSCANI
MONTALCINO, PIENzA E MONTEPULCIANO

14 APRILE € 190,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

Alcuni dei nostri tour 2018
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

APRILE URBINO
PATRIMONIO UNESCO E URBANIA, CITTà DI 
DUCHI

21 APRILE € 180,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

BERLINO
CON MINI CROCIERA 

21 APRILE € 505,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

MARCHE

SARDEGNA

ABRUzzO

Senigallia
Hotel Baltic ***

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

17 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 620,00
15 giorni / 14 notti € 1.070,00

1 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 780,00

Alba Adriatica
Hotel Sporting ***

3 GIUGNO 
8 giorni / 7 notti € 545,00
15 giorni / 14 notti € 915,00

17 GIUGNO 
8 giorni / 7 notti € 600,00
15 giorni / 14 notti € 1.030,00

Castelsardo
Villaggio Rasciada Club ***

30 MAGGIO
8 giorni / 7 notti € 370,00
15 giorni / 14 notti € 760,00

6 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 410,00
15 giorni / 14 notti € 830,00

13 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 440,00
15 giorni / 14 notti € 895,00

20 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 490,00
15 giorni / 14 notti SU RICHIESTA
Quota volo da Verona/Bergamo a partire da € 250,00

PRENOTAzIONI ALMENO 2 MESI PRIMA

CON PISCINA

Montepulciano
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Alcuni dei nostri tour 2018

MAGGIO

AffRETTATEVI!ULTIMI POSTI
NAPOLI
CRISTO VELATO, REGGIA DI CASERTA

22 APRILE € 410,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

CALABRIA 
TOUR E BRONzI DI RIACE

22 APRILE € 780,00
 da Trento 7 giorni / 6 notti

GIORDANIA, PETRA, WADI RUM, 
MAR MORTO 
22 APRILE € 1.385,00

 da Verona/Milano 7 giorni / 6 notti

LOURDES 3 GIORNI
SANTUARIO DELLA SPERANzA 

23 APRILE € 395,00
9 MAGGIO € 395,00

26 SETTEMBRE € 395,00
 da Bergamo 3 giorni / 2 notti

21 MAGGIO € 425,00
 da Verona 3 giorni / 2 notti

RUSSIA
SAN PIETROBURGO & MOSCA 

23 APRILE COMPLETO € 1.150,00
24 LUGLIO ULTIMI POSTI € 1.255,00
10 AGOSTO Ferragosto € 1.540,00

 da Milano 8 giorni / 7 notti

PRENOTAzIONI ALMENO DUE MESI PRIMA 
DELLA PARTENzA

TURCHIA
TOUR ISTANBUL, CAPPADOCIA  
E COSTA EGEA

25 APRILE € 730,00
 da Bergamo 8 giorni / 7 notti

BELGIO
BRUxELLES, BRUGES, GAND 

26 APRILE € 620,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti

AffRETTATEVI!

AffRETTATEVI!

AffRETTATEVI!

TERRASANTA
NEL GREMBO DELLA fEDE

26 APRILE € 1.170,00
20 SETTEMBRE € 1.110,00

 da Verona/Milano 8 giorni / 7 notti

fRIBURGO, STRASBURGO, 
COLMAR 
27 APRILE € 250,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti
Colmar

PARTENzA GARANTITA!

AffRETTATEVI!

UMBRIA CLASSICA
ORVIETO, SPOLETO, ASSISI, PERUGIA

28 APRILE € 430,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

zAGABRIA E  
I LAGHI DI PLITVICE
29 APRILE € 280,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario Trento, Abbazia, Zagabria, Laghi di Plitvi-
ce, Zagabria, Trento.

fATIMA E LISBONA
30 APRILE € 530,00

 da Milano 4 giorni / 3 notti

PUGLIA
ALBEROBELLO, CITTà BIANCHE DELLA VALLE 
D’ITRIA E MATERA

1 MAGGIO € 550,00
 da Trento 6 giorni / 5 notti

NOVITà
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pressione fiscale è inferiore piuttosto 
che investire nel proprio paese, dando 
origine alle delocalizzazione, quindi ad 
una diaspora di persone e delle loro 
qualità che vanno così ad arricchire il 
paese in cui andranno, ma lasceranno 
il proprio sempre più povero. 
Caso quest’ultimo che interessa 
sempre più da vicino l’Italia e da 
qualche anno a questa parte anche 
il nostro amato Trentino. Per questo 
è auspicabile che Acli, sindacati, 
tutto il Terzo Settore, pubblico e 
privato lavorino assieme: serve un 
patto tra generazioni, servono nuovi 
imprenditori illuminati e aziende 
sostenibili sia per l’ambiente che per 
le persone che vi lavorano, servono 
nuove e più efficaci rappresentanze 
sindacali per i precari e le nuove 
classi di lavoratori – e in questo le Acli 
potrebbero fare davvero molto.
Non si tratta di un percorso semplice 
ma è certamente ora di cominciare a 
tracciarlo.

rilevati sempre più spesso essere 
precari, originando quelle paure 
e quelle ansie di disoccupazione 
che chiunque abbia un figlio o un 
parente sotto i 35-40 anni conosce 
fin troppo bene. Contratto a tempo 
parziale, Contratto a progetto, Job 
sharing o lavoro ripartito, Telelavoro, 
Prestazioni di lavoro accessorio, 
Lavoro intermittente, Contratto di 
somministrazione di lavoro, tipologie 
ormai entrate nel vocabolario comune, 
incarnano una frammentazione 
del lavoro che chi ha sessant’anni 
stenta a concepire, mentre chi ne 
ha trenta si trova a dover subire; 
non va poi ignorato il ruolo giocato 
dalla cosiddetta globalizzazione 
che ha portato all’unificazione dei 
mercati a livello mondiale, andando 
a peggiorare in molti casi le piccole 
realtà locali e i piccoli mercati. In breve, 
Il basso costo del lavoro e i bassi oneri 
fiscali fanno sì che le grandi aziende 
decidano di spostarsi all’estero dove la 

RIScHIO pOvERTà 
ED EScLuSIONE 
SOcIALE

In Italia, secondo un importante 
istituto di statistica circa il 30% della 
popolazione è a rischio di povertà, 
cioè poco meno di 1 persona ogni 3. 
Considerando una popolazione di 60 
milioni di abitanti si ricava che 27 milioni 
di persone sono a rischio di povertà.
In Trentino la percentuale della 
popolazione a rischio povertà è del 23,5 
%, che corrisponde a circa 1 persona 
ogni 4. In questo caso, osservando che la 
popolazione trentina è di circa 550 mila 
abitanti, stiamo parlando di circa 130 
mila persone a rischio di povertà, che 
per avere un paragone sono più degli 
abitanti di una città come Trento.
Cristian Bosio
serviziolegale.trento@gmail.com
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...L’APE è un prestito corrisposto a  
quote mensili dall’istituto finanziatore  
scelto dal richiedente iscritto a  
determinate forme previdenziali...

b) età che consenta la maturazione 
del requisito anagrafico di per la 
pensione di vecchiaia entro tre anni 
e sette mesi dalla prima data utile 
di presentazione della domanda di 
APE;

c) età che consenta la maturazione del 
requisito anagrafico richiesto per la 
pensione di vecchiaia;

b) non prima di sei mesi precedenti 
alla prima data utile di 
presentazione della domanda di 
APE;

d) anzianità contributiva non inferiore 
a venti anni utile per conseguire la 
pensione di vecchiaia a carico di 
una delle forme assicurative sopra 
indicate, alla data della domanda 
di certificazione del diritto all’APE 
(senza la possibilità di cumulare o 
totalizzare la contribuzione versata 
in più gestioni);

e) per i soggetti con riferimento ai 
quali il primo accredito contributivo 
decorre dal 1° gennaio 1996, 
importo di pensione non inferiore 
a 1,5 volte l’importo dell’assegno 
sociale alla data della domanda di 
certificazione del diritto all’APE;

f) importo di pensione, al netto 
della rata di ammortamento 
corrispondente all’APE richiesta, pari 
o superiore a 1,4 volte il trattamento 
minimo previsto nell’assicurazione 
generale obbligatoria, alla data 
della domanda di certificazione del 
diritto all’APE.

L’importo minimo richiedibile di Ape 
corrisponde a 150 euro.

L’ importo massimo non può superare 
rispettivamente:
• il 75 per cento dell’importo mensile 

del trattamento pensionistico, se 
la durata di erogazione dell’APE è 
superiore a 36 mesi;

• l’80 per cento dell’importo mensile 
del trattamento pensionistico, se 
la durata di erogazione dell’APE è 
superiore a 24 e pari o inferiore a 36 
mesi;

• l’85 per cento dell’importo mensile 
del trattamento pensionistico, se 
la durata di erogazione dell’APE è 
compresa tra 12 e 24 mesi;

•  il 90 per cento dell’importo mensile 
del trattamento pensionistico, se 
la durata di erogazione dell’APE è 
inferiore a 12 mesi.

I soggetti interessati possono 
presentare la domanda di certificazione 
del diritto all’APE, tramite il portale 
dell’Istituto o recandosi presso gli uffici 
del Patronato Acli
Una volta in possesso della 
certificazione del diritto all’APE, 
i lavoratori possono presentare 
la domanda di APE alla banca di 
riferimento entro e non oltre il 31 
dicembre 2019. 
Anche queste istanze andranno 
trasmesse attraverso il canale 
telematico messo a disposizione 
dall’Inps.

ApE, DOmANDE E RISpOSTE pRESSO GLI 
SpORTELLI AcLI

Con la circolare 28/2018 l’Inps ha 
dato notizia della possibilità di inoltro 
delle istanze di APE volontaria, come 
previsto dalla Legge 232/2026 (Legge 
di Bilancio 2017).
Come noto, L’APE è un prestito 
corrisposto a quote mensili dall’istituto 
finanziatore scelto dal richiedente 
iscritto a determinate forme 
previdenziali, con almeno 63 anni 
di età e venti anni di contribuzione, 
che matura il diritto alla pensione 
di vecchiaia entro tre anni e sette 
mesi dalla domanda, a condizione 
che l’importo della pensione, al 
netto della rata di ammortamento 
corrispondente all’APE richiesta per il 
tramite dell’INPS, sia pari o superiore 
a 1,4 volte il trattamento minimo 
previsto nell’assicurazione generale 
obbligatoria.
La restituzione del prestito, coperto da 
una polizza assicurativa obbligatoria, 
avviene a partire dalla maturazione del 
diritto alla pensione di vecchiaia, con 
rate mensili per una durata di venti 
anni.
Possono essere destinatari 
dell’Intervento gli iscritti 
all’assicurazione generale obbligatoria 
dei lavoratori dipendenti, alle 
forme sostitutive ed esclusive della 
medesima, alle gestioni speciali dei 
lavoratori autonomi nonché alla 
gestione separata se in possesso di 
tutti i seguenti requisiti
a) età minima di 63 anni, alla prima 

data utile di presentazione della 
domanda di APE;

Patronato Acli

pATRONATO AcLI

38122 Trento   Via Roma, 57 

Numero unico 0461 277277
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

3,5 min
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AL vIA LA RITA, RENDITA INTEGRATIvA 
TEmpORANEA ANTIcIpATA

La Commissione di vigilanza sui fondi 
pensione (COVIP) ha recentemente 
pubblicato la circolare con tutti i 
chiarimenti operativi per l’applicazione 
della RITA, ovvero la nuova forma 
di prestazione inserita nella Legge 
di Bilancio 2018 che consente ai 
lavoratori in prossimità dell’età per 
il pensionamento di vecchiaia di 
accedere a una forma flessibile di 
pensione anticipata, utilizzando la 
previdenza complementare.
Più precisamente la RITA consiste 
nell’erogazione frazionata di tutta 
o parte della posizione individuale 
maturata nel fondo pensione per 
il lasso di tempo decorrente dal 
momento dell’accettazione della 
richiesta fino al raggiungimento 
dell’età anagrafica prevista per la 
pensione di vecchiaia nel sistema 
pensionistico obbligatorio di 
appartenenza. Nel caso in cui non 
venga utilizzato l’intero montante, 

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 Infopoint

l’aderente mantiene il diritto di 
usufruire delle prestazioni ordinarie 
in capitale e in rendita sulla porzione 
residua, che continuerà a essere 
gestita dalla forma pensionistica 
complementare, così da poter 
beneficiare anche dei relativi 
rendimenti.
La RITA può essere richiesta da coloro 
che risultano iscritti da almeno 
5 anni a una forma pensionistica 
complementare e in possesso dei 
seguenti requisiti: cessazione 
dell’attività lavorativa, raggiungimento 
dell’età anagrafica per la pensione 
di vecchiaia nel regime obbligatorio 
entro i 5 anni successivi e maturazione 
di almeno 20 anni di contribuzione nei 
regimi obbligatori di appartenenza. 
In alternativa i requisiti per la 
RITA scattano a 10 anni dall’età di 
pensionamento, se chi fa domanda è 
inoccupato da un periodo di tempo 
superiore a 24 mesi. 

Sulla RITA è prevista l’applicazione di 
un’aliquota del 15% che può essere 
ridotta fino al 9% per chi ha più anni di 
iscrizione al fondo. 

Un esempio:
Calcolo della prima rata di RITA per un 
aderente al quale mancano 5 anni alla 
pensione di vecchiaia:
> posizione individuale maturata 

100.000 €
> quota da convertire in RITA: 50%
> rata annuale lorda: 50.000 €/5 anni 

= 10.000 € all’anno.
Le successive rate di rendita saranno 
di importo differente dalla prima dal 
momento che la porzione residua di 
capitale continua a essere investita dal 
fondo pensione.
Alla maturazione dei requisiti per il 
pensionamento l’aderente ha la facoltà 
di proseguire l’iscrizione al
fondo pensione eventualmente 
contribuendo ulteriormente o richiedere 
l’erogazione di una prestazione 
pensionistica complementare in forma di 
rendita vitalizia e/o capitale, che avrà ad 
oggetto il 50% non destinato alla RITA.

INFORmATI SuBITO!
Se sei in possesso dei requisiti 
per richiedere la RITA, prenota 
gratuitamente un appuntamento in 
uno sportello informativo Pensplan 
Infopoint presso la sede del Patronato 
ACLI Trentine più vicina a casa tua e 
fatti consigliare da un esperto. 

2,5 min
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CAF Acli

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

Scade il 23 luglio il termine per 
la presentazione a CAF ACLI del 
modello 730/2018. Se non lo hai già 
fatto prenota il tuo appuntamento 
chiamando il numero unico 
0461.277277.

cAF AcLI…i vantaggi

Rivolgersi al CAF ACLI, nel 2018, è 
ancora più conveniente perché ti 
garantisce il rimborso dell’eventuale 
credito in busta paga entro i consueti 
mesi estivi; inoltre eventuali controlli 
futuri da parte della Agenzia delle 
Entrate sulla tua dichiarazione saranno 
effettuate direttamente nei confronti 
di CAF ACLI il quale dovrà rispondere 
interamente di eventuali errori od 
omissioni!

Verifica sul nostro sito acliservizi.
it o presso la tua Cassa Rurale, la tua 
Azienda o l’Associazione cui aderisci 
l’eventuale convenzione con il CAF 
ACLI: potrai beneficiare di un accesso 
agevolato ai nostri Servizi e troverai 
l’applicazione di tariffe ridotte.

Per accedere ai servizi di CAF ACLI non 
è richiesta alcuna tessera associativa.

Per i tuoi quesiti scrivi una e-mail 
all’indirizzo info@aclitrentine.it 
o contattaci al numero unico 
0461.277277.

cAF AcLI: DOvE TuTTO 
è pIÙ SEmpLIcE

1,5 min

LAvORO AuTONOmO E ImpRESE

Sei un libero professionista, un artigiano, un commerciante? 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.

cONTRIBuENTI mINImI E FORFETARI

Hai aderito al regime agevolato per i contribuenti minimi o forfetari? 
CAF ACLI con la collaborazione dei suoi operatori può seguirti e assisterti nella 
compilazione e trasmissione del Modello Redditi sia per la parte relativa al 
regime agevolato (Quadro LM) sia per le restanti parti (redditi fondiari, lavoro 
dipendente, detrazioni e deduzioni, ecc.).
Ci possiamo occupare anche della trasmissione telematica dei modelli F24 e 
delle fatture elettroniche.
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degli infreddoliti partecipanti, tra una 
chiacchiera ed una risata in compagnia. 
Durante il convivio, il vicepresidente 
US Acli Claudio Mazzurana ha 
ringraziato tutti i commensali, dando 
loro appuntamento alle iniziative che 
l’Associazione svolgerà nella prossima 
primavera e nella prossima estate. Il 
gruppone si è poi diviso in due turni di 
discesa, ovvero tra coloro che si sono 
incamminati subito dopo cena per 
il ritorno verso il passo del Redebus, 
con una suggestiva passeggiata in 
notturna, e chi ha deciso di rimanere 
a brindare ulteriormente a Malga 
Cambroncoi. Un’iniziativa che ha 
riscosso soddisfazione e pieno 
compiacimento da parte di tutti,  
adulti e bambini ed ha ridato ulteriore 
slancio all’azione della nuova 
presidenza provinciale dell’US, guidata 
da Joseph Valer.

tappeto al gruppo sino al traguardo, 
raggiunto quando ormai era calata 
la notte e ha permesso a tutti di 
apprezzare il panorama mozzafiato con 
un surfplus di suggestività. La comitiva 
ha goduto della meravigliose veduta 
sull’Altopiano di Piné, sul Brenta, sulla 
Val dei Mocheni e il Lagorai.
 Dalla dorsale principale della cima, 
se ne propagano altre due. La minore 
delle due si estende dai pascoli della 
cima al Dosso, mentre la principale 
ospita i pascoli di malga Pez e malga 
Camboncoi. Adiacente a quest’ultima 
malga si trova un pittoresco agritur, 
sito a quota 1705 m, dove la comitiva 
si è fermata per l’ottima cena, 
accompagnata da una deliziosa treccia 
mochena e dalle superlative grappe 
locali. Gnocchi di ricotta, polenta, 
funghi, formaggio fuso, salsicce e 
crauti hanno riempito lo stomaco 

Ciaspolacli 1.0

Quasi cinquanta persone, armate di 
ciaspole e voglia di divertirsi, hanno 
partecipato alla prima edizione della 
ciaspolata organizzata dall’Unione 
Sportiva ACLI. La “CiaspolACLI 1.0” 
ha riscosso notevole successo sia 
nella quantità di iscritti, sia nella 
soddisfazione dei medesimi per aver 
partecipato a tale iniziativa. Iniziativa 
tenutasi sabato 3 febbraio, la quale 
ha visto “scarpinare” diversi aclisti e 
amici congiuntisi a loro per l’occasione. 
Suggestivo il percorso scelto per la 
manifestazione, che ha visto il cordone 
di gente dipanarsi dal Passo del 
Redebus – dove era fissato il ritrovo per 
il medio pomeriggio - sino al Dosso di 
Costalta. Il passo, o più precisamente 
valico alpino è sito a quota 1455 m, 
e collega Palù, in Val dei Mocheni col 
comune di Bedollo, sull’altopiano di 
Piné; si trova fra il Dosso di Costalta 
(1955 m) e il Monte Lemperpech 
(2008 m), che fa parte del massiccio 
del Monte Croce. In ambito sportivo, il 
Redebus è noto per aver costituito un 
traguardo volante della 18a tappa del 
Giro d’Italia 2014 ed ha visto transitare 
primo in vetta il colombiano Julián 
Arredondo, con la maglia azzurra di 
miglior scalatore. 500, dunque, i metri 
di dislivello che gli escursionisti hanno 
dovuto affrontare per raggiungere la 
suggestiva meta. 
Con tempi e gradi di difficoltà 
differenti, tutti gli astanti sono 
comunque giunti alla sommità del 
Dosso, l’unica cima significativa della 
piccola catena boscosa di Costalta. 
Uno strato di neve fresca, alternata 
ad alcuni tratti ghiacciati, ha fatto da 

ALLA ScOpERTA DEL TERRITORIO 
GRAzIE ALLE cIASpOLE

3 min

NELLE FOTO, IL MOMENTO 
DEL RISTORO.

 
FRANcEScO BRuNELLI
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Fap Acli

“DuE pASSI IN SALuTE cON LE AcLI 
 E L’ImpORTANzA DI uNA 
SANA ALImENTAzIONE!

e Politiche Sociali - TrentinoSalute4.0, 
in collaborazione con FBK - Fondazione 
Bruno Kessler e FAP Acli - Federazione 
Anziani e Pensionati, hanno deciso di 
rilanciare l’iniziativa, con la possibilità 
di introdurre qualche novità anche 
sulla base dell’esperienza dei 
partecipanti.
Viene quindi proposto un percorso 
per rendere la scelta salutare facile e 
divertente nello stesso tempo.
Al pari della prima sperimentazione, 

il progetto “Due passi in salute con 
le Acli 2”, il quale va a collocarsi 
nell’ambito dell’iniziativa “Due 
passi con le Acli” promossa dalla 
Federazione Anziani e Pensionati delle 
Acli, volta alla promozione della salute 
e di sani stili di vita delle persone 
anziane. 
Il progetto è stato pensato in 
prosecuzione di un primo studio 
pilota, “Due passi in salute con le 
Acli”, che si è realizzato nel corso della 
seconda metà del 2017 e che ha avuto 
l’obiettivo di esplorare come le nuove 
tecnologie per la comunicazione, come 
lo smartphone, possano contribuire 
a promuovere il benessere fisico, 
mentale e sociale di un gruppo di 
persone anziane. 
Visto l’entusiasmo e la buona riuscita 
della proposta, l’ Assessorato alla Salute 

La sana alimentazione e l’attività 
fisica sono alla base di una lunga vita 
sana e in benessere. Questa antica 
saggezza è ormai anche ampiamente 
dimostrata da numerosi studi 
scientifici che evidenziano come sia 
possibile aggiungere anni alla vita 
e vita agli anni praticando attività 
fisica tutti i giorni e mangiando bene 
e sano. Adottare uno stile di vita 
più sano e rispettoso dell’ambiente 
non è solo una questione di scelte 
e responsabilità individuali: per 
promuovere efficacemente la salute e i 
sani stili di vita è necessario l’impegno 
comune delle singole persone, delle 
istituzioni e della società civile nel suo 
insieme.
Per dare il buon esempio, in data 
12 febbraio 2018 è stato presentato 
presso la Sala Rosa della Regione 

5 min
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sottoposto uno specifico questionario 
che, oltre ad una parte anagrafica, 
si compone di domande e risposte 
che vertono sui comportamenti 
in quelli che sono universalmente 
riconosciuti come i “pilastri” della salute 
(movimento, alimentazione, fumo, 
alcol) più alcune domande sul grado 
di inclusione sociale (volontariato e 
associazionismo). 
Una volta stabilito il punteggio iniziale 
ed individuate le aree della salute 
dove la persona ha dei margini di 
miglioramento è previsto l’utilizzo 
di un assistente virtuale (sistema di 
virtual coaching) che interagisce con lo 
sperimentatore nel proporre e gestire 
ipotesi di miglioramento tramite 
l’adesione volontaria alle “sfide della 
salute”.
Il progetto “Due passi in salute con le 
Acli 2” si svolgerà da febbraio a giugno 
2018, ed è pensato come un percorso 
di prevenzione ed educazione sanitaria 
al termine del quale i partecipanti 
avranno migliorato le loro conoscenze 
sui corretti stili di vita. 
All’interno del percorso verranno 
organizzate le consuete uscite 
naturalistiche e culturali sul territorio, 
in cui i partecipanti avranno la 
possibilità di ricevere consigli e 

informazioni sulle buone pratiche per 
un corretto stile di vita. I partecipanti 
che lo vorranno avranno la possibilità 
di utilizzare la app “Salute +” e 
riceveranno un braccialetto contapassi 
per monitorare la propria attività fisica.
Per quanto riguarda invece la 
promozione della sana alimentazione 
verrà inoltre realizzato un laboratorio 
pratico di cucina salutare durante 
il quale i partecipanti, nel corso di 
4 appuntamenti, impareranno a 
preparare (e assaggeranno) piatti 
gustosi e nutrienti a basso impatto 
ambientale. 
Obiettivo finale sarà quello di 
avvicinarsi all’ideale di uno stile di vita 
salutare che sia praticabile da tutti, 
senza compromettere la capacità 
rigenerativa del pianeta.

Per ulteriori informazioni e adesioni 
al progetto: 
FAP ACLI 0461.277244
fap@aclitrentine.it 
Via Roma 57 Trento III piano.

anche “Due passi in salute con 
le Acli 2” si basa sulle evidenze 
emerse dalla letteratura, che 
riportano una percentuale di 
anziani trentini a rischio di malattie 
cronico-degenerative, sovrappeso 
e isolamento sociale: per favorire il 
cambio di prospettiva nel concepire 
la vecchiaia e considerare le persone 
anziane come una risorsa per la 
società, è importante salvaguardarne 
le capacità di rimanere in buona 
salute. Nello specifico, i quattro fattori 
su cui si vuole andare ad intervenire 
sono:
1. favorire l’attività fisica;
2. promuovere una dieta equilibrata;
3. favorire l’esercizio mentale;
4. promuovere l’utilizzo delle 

tecnologie per la salute.
In “Due passi in salute con le Acli 
2” viene aggiunto un elemento 
fondamentale in un percorso di 
promozione della salute, il virtual 
coaching.
Infatti la piattaforma utilizzata, 
Salute +, è basata su virtual coach, 
con l’obiettivo di rendere più sano lo 
stile di vita dell’utente e renderlo più 
consapevole dello stato della propria 
salute. 
Allo sperimentatore viene inizialmente 
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Sanità e salute

SALuTE E ATTIvITà FISIcA

Quando si parla di prevenzione e di 
educazione sanitaria non si rinuncia 
mai ad indicare lo sport e l’attività 
fisica in genere tra i provvedimenti 
utili a migliorare e difendere lo stato 
di salute. Si sottolinea anche che il 
movimento fisico è una componente 
essenziale delle attività vitali e si 
dovrebbe dedicare ad essa un tempo 
adeguato a tutte le età, a cominciare 
dai bambini fino alle età più avanzate. 
Si può ben dire che tutti gli apparati 
che compongono il nostro organismo 
traggono beneficio dall’attività motoria 
così come tutti cooperano nel renderla 
possibile. Pensiamo in particolare 
all’apparato muscoloscheletrico, a 
quello cardiocircolatorio, a quello 
respiratorio e a quello nervoso, che 
ne controllano gli aspetti meccanici, 
l’approvvigionamento e l’utilizzo 
dell’ossigeno e ne governano le 
modalità secondo la nostra volontà. 
La sedentarietà totale ostacola lo 
sviluppo e la corretta funzionalità dei 
nostri organi e ci espone a numerose 
malattie.
L’attività fisica è in grado di diminuire 
la pressione arteriosa e la frequenza 
cardiaca a riposo, aumenta l’efficienza 
della pompa cardiaca, aumenta 
il colesterolo “buono” e riduce i 
grassi nel sangue. Favorisce poi il 
mantenimento del peso corporeo 
ideale, rinforza le articolazioni, 
mantiene elastico l’apparato 
respiratorio, aiuta il metabolismo degli 
zuccheri prevenendo o tenendo sotto 
controllo molti casi di diabete. Anche 
sul piano del benessere psicologico 
esercita un effetto positivo fornendo 
svariate psicostimolazioni, facilitando 

(l’allenamento), la capacità di sentire 
e valutare la fatica come segnale del 
limite da non superare, la non ricerca 
della prestazione ad ogni costo, la 
scelta di sport armonici (camminare, 
correre, andare in bici, nuotare, 
lo sci di fondo…) rispetto a quelli 
asimmetrici o più traumatici (tennis, 
calcio, pesi …). 
Una preparazione adeguata è inoltre 
necessaria nel caso dell’agonismo, 
dove l’aspetto della competizione 
può introdurre rischi per la salute che 
vanno ben ponderati. Ricordiamo 
che l’agonismo può essere anche 
un atteggiamento soggettivo, come 
quando pur senza partecipare ad 
una gara, sfido me stesso in modo 
esasperato a raggiungere un risultato 
o a completare una prestazione che 
non sono in grado di reggere. 
Non a caso negli sportivi 
professionisti, che praticano per lavoro 
un’attività fisica intensa, tendono a 
prevalere i rischi di infortunio e di 
usura nel tempo, rispetto ai benefici 
per la salute a alla prevenzione delle 
patologie. 

le occasioni relazionali, aumentando la 
produzione di endorfine, riducendo gli 
effetti dello stress.
Ma cosa intendiamo per attività 
fisica? Non si deve essere troppo 
rigidi nel definirla perché ciascuno 
se la può scegliere e inventare in 
relazione alla propria costituzione 
fisica, ai propri gusti, alla disponibilità 
di tempo, al luogo in cui si vive, 
all’attività lavorativa svolta. In 
generale, escludendo l’attività di 
base quotidiana del muoversi in 
casa o del fare la spesa, si indica un 
tempo, non inferiore alle due ore e 
mezzo la settimana, che si dovrebbe 
dedicare al movimento, evitando di 
intraprenderla in situazioni climatiche 
estreme. Si deve inoltre distinguere 
chi pratica una specifica disciplina 
sportiva, ciascuna delle quali ha 
proprie modalità, regole e indicazioni 
per la sicurezza, rispetto a chi decide a 
un certo punto di iniziare a muoversi 
senza avere già una preparazione 
di base. In questo caso si deve 
consigliare la gradualità nell’aumento 
dello sforzo, la costanza nel praticarlo 

mAuRIzIO AGOSTINI
Medico e aclista

3,5 min

...ha un effetto positivo anche sul benessere 
psicologico facilitando le occasioni relazionali, 
aumentando la produzione di endorfine, 
riducendo gli effetti dello stress...
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della sua terra punteggiata di laghi…
ma la regione Karamoja, localizzata 
nel nord-est del Paese, è una realtà 
molto diversa. Altipiano semiarido, 
definito Far-West dell’Uganda per il 
clima e la cultura semi-nomade delle 
sue popolazioni pastorali e guerriere, 
ha poco in comune con il resto 
dell’Uganda.
Un continuo susseguirsi di emozioni 
contrastanti e spesso indecifrabili, 
così si potrebbe definire la nostra 
esperienza africana. I sensi si sono 
improvvisamente amplificati: i nostri 
occhi non hanno mai smesso di 
osservare, i nostri cuori e le nostre 
orecchie di ascoltare. Dall’atterraggio 
sulle rive del Lago Vittoria, e risalendo 
poi verso nord per raggiungere 
Kotido in Karamoja, ci siamo lasciati 
affascinare dalla confusione della 
capitale, dall’imponenza del Nilo, dalla 
vastità della savana. Abbiamo capito 
cosa significhi sentirsi stranieri, diversi, 

Si è da poco conclusa la mostra 
fotografica “Sole, Polvere, Danza” con 
uno stimolante sottotitolo tratto da un 
proverbio ugandese “Se vedi qualcosa 
di bello lo devi raccontare!”. E’ stato un 
modo per dare spazio alle emozioni di 
questo “qualcosa di bello” che alcuni 
giovani amici di IPSIA hanno provato 
nell’Esperienza Estiva in Missione e 
che grazie alla disponibilità delle ACLI 
ha potuto essere esposta nel giroscale 
nella sede di via Roma a Trento.
Alla presentazione della mostra ha 
avuto modo di partecipare anche il 
vescovo trentino Giuseppe Filippi che 
opera in Uganda da molti anni e dove 
IPSIA del Trentino sta portando avanti 
alcuni progetti di sviluppo.
Ci raccontano i tre giovani autori 
(Kamini Vicentini, Alessandra Clementi, 
Lorenzo Dalbon):
L’Uganda è nota come “perla d’Africa” 
per la sua posizione nel cuore del 
continente quanto per la rigogliosità 

ma abbiamo provato anche la gioia di 
sentirsi fratelli, accettati. Soprattutto, 
ci siamo sentiti accompagnati nella 
scoperta di questa realtà a noi 
nuova, da Mons. Filippi, missionario 
comboniano Trentino.
Nei giorni in Karamoja ci siamo 
lasciati cullare dai caldi tramonti, dal 
ritmo dei canti e dei balli tradizionali 
che si levavano al calar del sole. Ci 
siamo lasciati rapire dalla bellezza 
e dalla vivacità della natura e della 
popolazione che ci hanno accolto. 
Abbiamo camminato lungo i sentieri 
e tra gli arbusti spinosi dell’altipiano 
nella terra dei Karimojong; abbiamo 
respirato la polvere rossa della terra 
arsa dal sole, il profumo delle acacie. 
Abbiamo ascoltato storie di vecchi e 
bambini, ragazzi come noi e volontari 
espatriati, condividendo sorrisi, sogni 
e speranze. Abbiamo riconosciuto la 
fede e la dedizione nella testimonianza 
dei missionari. 

Ipsia
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LABORIAmO: LABORATORIO 
pER LA RIcERcA ATTIvA DEL LAvORO

Abbiamo riscoperto la semplicità e 
la centralità delle relazioni umane e 
l’incredibile bellezza dell’incontro che 
abbatte i muri del pregiudizio e della 
paura.

Con questi scatti abbiamo potuto 
raccontare un incontro o un aspetto 
della vita quotidiana della gente tra 
cui abbiamo vissuto, nell’intento di 
trasmettere a più persone possibili 
qualche frammento dell’esperienza, 
tenere vivi in noi i sentimenti e le 
riflessioni che questa ci ha suscitato e 
coltivare il legame tra noi e la missione 
in cui siamo stati ospitati. Il viaggio 
in Africa così si è concluso, ma uno 
nuovo è iniziato per noi in Trentino, 
cercando attraverso l’immagine e la 
parola, di avvicinare due mondi solo 
apparentemente distanti.

Giuliano Rizzi 
Presidente Ipsia del Trentino 

Proposta di massima  (sul numero di 
aprile il dettaglio del programma)

SABATO pOmERIGGIO 
LABORIAmO 
DALLE 15.00 ALLE 18.00 
presso la sala con internet 
(da definire)

LABORIAmO 1 
Abilità sociali e competenze utili per 
la ricerca di lavoro
Progetto professionale e flessibilità
Ricerca attiva del lavoro oggi
Elaborazione lettera di presentazione 
e curriculum vitae
Relatore/i Esperti Acli e Centro per 
l’impiego (da definire)

LABORIAmO 2
Competenze comunicative di base
Autopresentazione 
Gestione del colloquio di lavoro
Le regole del gioco per giocarsi 
positivamente nel mondo del lavoro
Relatore/i (Esperti di selezione del 
personale)

A cHI è RIvOLTO
dai 16 ai 29 anni
dai 12 ai 20 partecipanti

pERIODO DI REALIzzAzIONE 
Maggio 2018

Il lavoro rappresenta un ambito con 
cui, prima o poi, ogni giovane si deve 
confrontare; è quindi importante 
acquisire le competenze trasversali 
e specifiche per affrontare con 
consapevolezza la fase di ricerca 
e autopresentazione e per riuscire 
a giocarsi positivamente fin dalle 
prime fasi. 
Risulta inoltre importante gestire 
positivamente ogni esperienza del 
lavoro, anche se stagionale o di breve 
durata. Il lavoro rappresenta anche 
uno dei valori fondanti delle ACLI 
e da sempre si sono impegnate a 
fianco dei lavoratori, per promuovere 
e sostenere la formazione, il lavoro e 
l’occupazione. 
Come Acli di Primiero intendiamo 
quindi proporre delle occasioni di 
formazione, di confronto e di buone 
pratiche per favorire lo sviluppo 
di competenze trasversali utili per 
l’inserimento nel mondo del lavoro.
L’idea è quella di condividere il 
presente progetto con il Centro per 
l’Impego di Primiero per ottimizzare 
e far rete tra le risorse del territorio, 
intesa come modalità utile da 
applicare anche nella ricerca del 
lavoro, anche di breve durata.
L’iniziativa viene promossa dalle Acli 
in collaborazione con il territorio e il 
Piano sociale di Comunità.

Primiero, Vanoi, Mis
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Antonio dall’altipiano della 
paganella ci chiede un esempio 
concreto di “dichiarazione di 
assenza”

Affinché una persona sia dichiarata 
“assente” devono essere trascorsi due 
anni da quando non si hanno più 
notizie relative alla sua esistenza in 
vita. Prendiamo il caso di un di una 
persona che una mattina esce di casa 
e non vi fa più rientro. 
Il passaggio del tempo oltre a creare 

mauro da Trento ci chiede cosa 
significhi la “dichiarazione di 
assenza”

Secondo il diritto una persona può 
essere dichiarata “assente” dopo che 
sono trascorsi due anni dalla sua 
scomparsa, cioè da quando sparisce 
dal luogo del suo ultimo domicilio o 
dell’ultima residenza e di lei non si 

hanno più notizie che ne confermino 
l’esistenza in vita.
Le conseguenze giuridiche di tale 
dichiarazione di assenza possono 
essere riassunte nell’immissione 
nel possesso temporaneo dei beni 
dell’assente, l’esercizio temporaneo 
dei diritti e la liberazione temporanea 
dai debiti, dietro idonea cauzione 
stabilita dal tribunale.

angoscia nei suoi cari raffigura una 
situazione di incertezza. 
Per questo, una volta trascorsi due 
anni dalla scomparsa, le persone 
interessate o il pubblico ministero, 
si possono rivolgere al giudice 
per ottenere la dichiarazione di 
“assenza” e poter entrare così nel 
possesso temporaneo dei beni, 
cioè, semplificando, amministrare i 
beni e goderne le rendite ma non 
venderli senza l’autorizzazione del 
tribunale.

IL cONcETTO DI “ASSENzA”

uN cASO DI “ASSENzA”

La rubrica tratta tematiche generali 
ed ha uno scopo divulgativo. 
Per casi specifici contattare 
il servizio di consulenza legale 
(tel. 0461-277276) per prenotare un 
colloquio con l’avvocato.

 
cRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com






