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In Trentino sono oltre 5.000 le 
istituzioni impegnate sul territorio, 
più di 100.000 i volontari, che 
rappresentano quasi il 20% della 
popolazione, più di 10.000 gli 
occupati, numeri che pongono la 
Provincia al secondo posto a livello 
nazionale per numero di volontari e 
istituzioni. 
Questi dati, forniti della Provincia 
autonoma di Trento, mettono 
in evidenza le potenzialità ed i 
numeri del volontariato. Una risorsa 
che aff onda le sue radici nella 
tradizionale propensione di questa 
terra alla solidarietà e al mutuo 
aiuto, pietre angolari dell’Autonomia 
amministrativa e della cooperazione.
Al termine dell’intenso tour relativo 
alla riforma del Terzo settore, che ha 
visto partecipi le Acli assieme a Non 
Profi t Network-CSV Trentino e all’Arci 
del Trentino, con la collaborazione dei 
comuni e delle comunità di valle, è 

tempo di un primo bilancio.
La riforma, per la quale saranno 
necessari a livello nazionale altri 
decreti attuativi per renderla operativa, 
prevede alcune novità sostanziali quali: 
la defi nizione di Ente di Terzo settore 
(ETS) e le diverse categorie di enti 
previsti dalla Riforma, il Registro unico 
nazionale del Terzo settore, un nuovo 
regime fi scale e nuovi obblighi di 
rendicontazione economica e sociale 
per gli enti collegati.
A parte alcuni punti non condivisibili 
della riforma, quali alcuni commi che 
non permettono più alla cooperazione 
di poter trovare uno sviluppo ulteriore 
nell’impresa sociale, ci sembra di 
cogliere le innumerevoli opportunità 
che caratterizzano questa riforma per 
un’organizzazione come le Acli.
Di fronte alle diffi  coltà della politica 
ed alle tante fragilità dello stato 
sociale è infatti fondamentale poter 
contare sull’autonomia del Terzo 

settore e su un ruolo chiaro e defi nito 
di questo, sia per quanto riguarda i 
servizi di supplenza al welfare state, 
sia per quanto riguarda la defi nizione 
partecipata delle strategie.
Per dare maggior forza a questo 
percorso anche le Acli Trentine, 
assieme ad altre organizzazioni, 
hanno deciso di riattivare il Forum 
del Terzo Settore della provincia 
autonoma di Trento. Una dimensione, 
quella del forum, utile al confronto 
ed alla rappresentanza che, a 
nostro parere, costituisce un buon 
inizio per aff rontare le sfi de della 
riorganizzazione del volontariato e 
dell’associazionismo previste dalla 
nuova legge.
Essere parte attiva nel Terzo Settore 
oggi, signifi ca dunque rivestire un 
ruolo essenziale, utile al prossimo e alla 
stessa politica, elaborando proposte e 
percorrendo insieme, il cammino della 
solidarietà sociale.
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Non tutti gli italiani vedono i migranti come fumo negli 
occhi o invasori da cacciare: ci sono molte persone e 
associazioni che si rendono conto della drammatica 
complessità del fenomeno migratorio e si danno da fare 
per rendere la convivenza il più positiva possibile.
Un esempio è la recente iniziativa lanciata dall’ Arci 
nazionale in collaborazione con Unhcr, l’agenzia Onu per i 
rifugiati. Si tratta di una app per smartphone che mette in 
rete tutti i servizi a disposizione dei rifugiati e richiedenti 
asilo, i quali con pochi clic possono individuare il posto 
più vicino in cui trovare da dormire, un corso di lingua, 
assistenza legale, psicologica, sanitaria e così via. Sono 
già stati inseriti 800 servizi su tutto il territorio nazionale e 
presto diventeranno migliaia. 
Il portale si chiama Juma Refugees Map Service ed è attivo 
in più lingue: attualmente in italiano, inglese, francese, 
arabo e cinese (sono previste poi le versioni in farsi, tigrino, 
amarico e somalo). Il nome, Juma, è quello di un ragazzo 
afgano arrivato in Italia come minore non accompagnato. 
Grazie all’aiuto dell’Arci è riuscito ad inserirsi bene ed oggi 
ha un lavoro.
Il sito permette di visualizzare su una mappa i dati e le 
caratteristiche dei servizi offerti da tutte le associazioni e, 
grazie al navigatore Google Maps, consente di calcolare e 
seguire il percorso per raggiungerli. 
Il portale ha una mappatura aperta, nel senso che tutte le 
associazioni che offrono servizi utili ai migranti possono 
candidarsi a essere mappate. E’ prevedibile che anche 
in Trentino le numerose associazioni e gruppi che si 
occupano di accoglienza inseriscano i loro servizi nel 
portale.
Ora la sfida è far conoscere questo strumento ai richiedenti 
asilo e per questo a breve partirà un tour, attraverso 
la rete di mediatori linguistici del Numero Verde per i 
rifugiati e richiedenti asilo dell’Arci (800 905 570) e saranno 
organizzati incontri in lingua per promuovere il portale. 
Uno degli obiettivi del nuovo strumenti è quello di 
rafforzare il sistema di informazione rivolto ai richiedenti 
asilo, molti dei quali non sono a conoscenza dei loro diritti 
e dei servizi presenti sul territorio. E mettere in rete le 
varie realtà e servizi è un modo per evitare la dispersione e 
ottimizzare i risultati.

JUMA LA APP CHE INDICA

I SERVIZI PER RIFUGIATI

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Per sperimentare Gesù risorto dobbiamo fare come i 
discepoli. Nel Vangelo di Matteo c’è scritto che Gesù, 
dopo la sua risurrezione, alle donne impaurite dice di 
andare a dire ai discepoli di recarsi in Galilea, che là lo 
vedranno. Pochi versetti più avanti l’evangelista scrive che 
gli undici andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva 
indicato, ma Gesù alle donne non aveva indicato alcun 
monte. Cosa significa il richiamo al monte? È un rimando 
alle Beatitudini. È vivendo le beatitudine che Gesù ha 
proclamato sul monte che possiamo sperimentarlo 
Risorto. Questo è un richiamo forte anche per noi, uomini 
e donne di questo tempo “triste”; solo vivendo lo spirito 
delle beatitudini possiamo fare esperienza di risurrezione 
e ce n’è estremo bisogno, forse più che mai, oggi che pare 
che tutti corrano dietro alle sirene di quanti promuovono 
valori e indicano mete di segno contrario. Ecco che allora 
diventa fondamentale riscoprire i valori del Regno e 
cercare di viverli, anche se questo significa andare incontro 
a opposizioni e persecuzioni. 
Assumere la causa dei poveri e farsi loro compagni di 
strada, operare con la forza della mitezza, essere affamati 
di giustizia, agire con misericordia e con purezza di 
spirito, essere facitori di pace sono qualità che devono 
appartenere a chi voglia dirsi discepolo di Gesù di 
Nazareth. Non sono valori scambiabili con altri, per paura o 
tornaconto personale o di gruppo. 
Dobbiamo sapere che vivere e nutrirsi di questo 
comporta inevitabilmente il rischio concreto di essere 
insultati, perseguitati calunniati da parte di quanti 
si oppongono all’instaurarsi del Regno di Dio, che è 
regno di giustizia, di pace ed è aperto a tutti: bianchi, 
neri, gialli o rossi che siano. Nel quale non ci può essere 
posto per discriminazioni di sorta. “Molti di coloro che 
oggi s’indignano per certe ingiustizie, a ben guardare 
s’indignano solo perché quelle ingiustizie toccano proprio 
a loro: quindi non è un’indignazione veramente radicata 
e profonda”, scriveva Etty Hillesum. Anche oggi per tanti 
pare sia così. Dobbiamo sapere andare oltre l’indignazione 
e trasformarci in soggetti di cambiamento, per noi e per il 
mondo intero. Questo è testimonianza del Risorto.

Sequela di Cristo

ESSERE SOGGETTI 

DEL CAMBIAMENTO

2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it

Inventata da Arci e Unhcr 2 min
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C’è un filo conduttore che lega l’esperienza dei Circoli 
Acli della Rotaliana con l’esperienza di Acli Terra? A me 
parrebbe di si.
Circoli che si rinnovano connettendo il loro futuro a quello 
della loro comunità in piena sintonia con le parrocchie 
e gli altri attori del volontariato da una parte e dall’altra 
un’organizzazione agricola che si espande in tutta la 
provincia aprendosi al biologico fino a promuovere una 
vera e propria federazione di produttori.
Sono i fili di un impianto che potrebbe generare comunità 
attive e nuove opportunità di sviluppo, anche economico.
Credere nell’ambiente, come insegna papa Francesco, 
significa aprirsi alle vere novità del nostro tempo per 
riconciliarci con la natura, rispettarne gli equilibri ed i limiti 
e dare vita a processi davvero innovativi ed inclusivi.
Credere nella comunità significa, dall’altra, dare forza a 
tutti i cittadini, alla loro voglia di partecipare e di generare 
senza inutili e solitarie proteste, senza manifestazioni di 
egoismo e di individualismo.
Credere nell’ambiente e nella comunità significa, in ultima 
analisi, imparare a guarire il mondo ad iniziare da noi 
stessi, dalle nostre relazioni, da ciò che mangiamo, da 
come lavoriamo.
Ecco allora che anche il lavoro può a tutti gli effetti 
rientrare in questa grande alleanza che mette al primo 
posto la comunità e l’ambiente.
I valori di un’economia orientata alla persona e al territorio 
sono molto più forti dei profitti a tutti i costi e della rendita 
finanziaria.
L’economia dei valori, del giusto guadagno e della giusta 
remunerazione possono generare una nuova visione 
dell’economia, scienza che non può essere più orientata 
alla crescita delle produzioni, ma del benessere umano.
Ecco allora svelate anche le vere chiavi per uscire da 
questa crisi economica sempre più lunga e sempre più 
stringente: una nuova alleanza che unisca l’ambiente e la 
comunità nel segno del lavoro per tutti.
È qui che la politica dovrebbe concentrarsi riversando 
adeguate risorse per rilanciare gli interventi pubblici, 
recuperando la parte buona del keynesismo, ovvero della 
responsabile partecipazione del pubblico allo sviluppo 
economico.

Sentinelle del futuro

LAVORO, AMBIENTE E 

COMUNITÀ

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Dove abbiamo sbagliato? Dal voto del 4 marzo emerge 
un’Italia molto diversa da quella che avevamo immaginato. 
Andando oltre le diatribe politiche e uno scenario di 
gravissima instabilità (causato soprattutto, ma non solo, 
dalla legge elettorale) dobbiamo fare i conti con una 
mentalità diffusa – maggioritaria in molte zone – lontana 
dalle nostre speranze. Solidarietà, inclusione, apertura, 
dialogo, bene comune sembrano termini inutili, contrastati 
apertamente o – forse ancora peggio – neppure capiti. 
Certo, raschiando il barile, potremmo scorgere anche 
elementi positivi: la buona percentuale di votanti, il 
desiderio di cambiamento, il rigetto di una politica che 
non fa i conti con la corruzione dilagante. I cittadini hanno 
detto basta pure a personaggi come Berlusconi. Ma l’area 
a cui le Acli hanno fatto storicamente riferimento esce 
distrutta dalle elezioni. Chiamiamola come vogliamo, ma 
non c’è più. 
Il cosiddetto “voto cattolico” ha subito il colpo finale. La 
discrasia tra la predicazione di papa Francesco (per altro 
osteggiata da non pochi vescovi) e il comportamento dei 
fedeli – anche quelli impegnati! – non potrebbe essere 
maggiore. Cosa abbiamo sbagliato? 
Inutile forse chiederselo. Una fase storica è finita. L’Ulivo 
di Romano Prodi aveva unito le tradizioni storiche, in 
particolare la sinistra e i cattolici democratici. Tornare 
indietro è improponibile. Bisogna andare oltre perché non 
credo che sia finita l’attività dentro la società – prodromo 
di ogni azione politica, a testimonianza di valori “altri” 
rispetto a quelli che ora sembrano prevalere. Forse 
invece bisognerebbe chiedersi se anche noi crediamo 
per davvero in quei valori, soprattutto se sappiamo 
tradurli in progetti concreti, quindi in un impegno a tutto 
campo. Abbiamo considerato a lungo la politica come un 
ambiente troppo desolante e faticoso per noi. 
Tuttavia è ora di sporcarsi le mani. Di rinunciare a qualcosa 
del nostro privato per cambiare segno a questo tempo 
così difficile. Se non ora quando? Temo però che rimetterci 
in gioco sia impresa ardua. Sembrano discorsi retorici ma 
se stiamo ancora “fuori” osserveremo soltanto avvicinarsi la 
catastrofe.

Una riflessione

SPORCARSI DI NUOVO 

LE MANI

2 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com
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Pensieri

IL CRISTIANO, TESTIMONE DI FRATERNITÀ

Gesù di Nazareth ha guardato al 
mondo a partire dagli ultimi: “Ti rendo 
grazie, o Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai nascosto queste 
cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché 
così hai deciso nella tua benevolenza”. 
(Matteo 11,25-26).
Nella convinzione che guida la sua vita 
i “piccoli” sono al centro dell’attenzione 
di Dio: per Gesù di Nazareth questa è 
l’angolatura giusta da cui guardare la 
vita, la storia.
Partire dagli “ultimi” è dunque un 
criterio indispensabile, se si vuole 
vedere il mondo come lo vede il Dio di 
Gesù. Va, perciò, capovolta l’abitudine 
a guardare il mondo a partire dai 
“primi”: lo si vede inevitabilmente 
deformato.
Un dato storico assai significativo è 
che la prassi di accoglienza di Gesù 
ha suscitato scandalo e reazione. 
Egli stesso ha detto che “è triste che 
nel mondo ci siano degli scandali” 
(Matteo 18,7), ma Lui stesso non ha 
esitato a suscitarne alcuni: lo scandalo 
delle sue umili origini (“Non è lui il 
falegname?” – Marco 6,3); lo scandalo 

della croce (“Voi tutti perderete fiducia 
in me” – Marco 14,27) e lo scandalo 
dell’accoglienza degli esclusi.
Tre volte ritorna nel Vangelo di Luca 
il verbo “mormorare”, e sempre 
a proposito di scribi e farisei che 
disapprovavano il comportamento di 
Gesù nei confronti dei “peccatori” (che 
erano gli emarginati sotto il profilo 
religioso e sociale nella società del 
tempo): la prima volta quando Gesù 
accetta l’invito del pubblicano Levi 
e banchetta con gli amici di costui 
(“Mangia con quelli delle tasse e 
con persone di cattiva reputazione” 
– Luca 5,30); la seconda volta per lo 
stesso atteggiamento nei confronti di 
“gente di cattiva reputazione” (Luca 
15,2); la terza volta quando Gesù 
accetta l’invito di Zaccheo (“E’ andato 
a mangiare da uno strozzino” – Luca 
19,7). 
Un comportamento, questo, di Gesù, 
che non soltanto irrita scribi e farisei, 
ma che continua a suscitare irritazione 
anche tra i cristiani.
Possiamo già trarre un prima 
conclusione. La carità evangelica 
(che si manifesta soprattutto 

MARCELLO FARINA
Filosofo e saggista

nell’accoglienza degli “ultimi”) è – 
anche oggi, come quasi sempre nella 
storia – proclamata, ma spesso solo a 
livello retorico. Si alza in alto il Vangelo 
davanti alla folla plaudente e poi si 
propone di chiudere rigorosamente 
ai segni di “fraternità-sororità” nei 
confronti degli “ultimi” arrivati.
Quella “carità” disturba: nei suoi 
confronti si diventa subito critici e 
guardinghi. 
L’atteggiamento cristiano - quello 
vero, quello che si vede e si fa, non che 
semplicemente si dice e si proclama in 
pubblico – è la prova della verità della 
propria scelta religiosa.
È da come si guarda al mondo che si 
vede in quale Dio crediamo! E dalla 
fraternità che discende da Dio non 
può essere escluso nessun uomo. 
“Da questo – afferma Gesù – 
riconosceranno che siete miei 
discepoli”.

3 min
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Acli: innovazione e servizi

UTENTI E ASSOCIATI ANCORA PIÙ VICIN

in un compito di rappresentanza 
sociale apprezzati e riconosciuti sia dai 
cittadini che dalle istituzioni.
Fiducia ed apprezzamento che 
vengono confermati dal milione di 
visualizzazioni che riguardano i nostri 
social e dalle oltre 350.000 visite 
sul nostro portale internet (www.
aclitrentine.it) ed i siti di riferimento 
(Caf, Patronato e CTA in particolare).
AcliNet rappresenta pertanto la 
continuazione di un lavoro di servizio 
e comunicazione che non potrà che 
incrementare la facilità di accesso ai 
servizi da parte dell’utenza e fidelizzare 
sempre di più la stessa ai valori e al 
messaggio solidaristico ed evangelico 
delle Acli trentine.

ACLINET: FACILE, IMMEDIATO, 

CONVENIENTE

AcliNet è un’applicazione che si rivolge 
allo stesso tempo all’associato e 
all’utente.
È scaricabile facilmente su tutti i 
telefonini (sia dall’App store di Apple, 
sia da Google Play per Android) 
registrandosi con la propria mail e una 
password.
Automaticamente, sia il socio sia 

Una nuova applicazione facilmente 
installabile su tutti i cellulari per 
rendere ancora più vicini e convenienti 
i servizi delle Acli.
Grazie ad AcliNet, questo il nome della 
nuova App, associati e utenti potranno 
accedere direttamente ai nostri servizi, 
ricevere in tempo reale le informazioni 
relative alle loro pratiche e all’attività 
del movimento, il tutto all’interno 
di una facile corsia preferenziale 
che potrà fornire informazioni sulle 
convenzioni con oltre 50 aziende della 
provincia.

UN PASSO AVANTI SULLA STRADA 

DELL’ORGANIZZAZIONE SOCIALE 

UNITARIA

Nel corso della conferenza stampa 
di presentazione, alla quale hanno 
partecipato il Presidente Luca Oliver, 
il direttore di Acli Servizi Michele 
Mariotto, il direttore del Patronato 
Loris Montagner, il segretario 
Joseph Valer e la presidente del 
consiglio aclista Luisa Masera; è stato 
sottolineato come AcliNet rappresenti 
un passaggio strategico sulla strada 
della realizzazione dell’unificazione 
dei servizi e quindi dell’organizzazione 
sociale unitaria.
Una proposta, questa della nuova App, 
che pone al centro dell’azione aclista 
l’utente, il cittadino e l’associato.
Oggi le Acli trentine, con i loro 20.000 
associati, i 69 Circoli e la rete dei servizi 
sparsi in tutti i territori rappresentano 
un’organizzazione che raggiunge 
ogni anno le 180.000 utenze singole. 
Un numero che genera un flusso di 
525.000 persone considerando che 
un’unica utenza si può rivolgere alle 
Acli per più servizi attraverso i nostri 
16 centri operativi e i nostri sportelli. 
Numeri che indicano una leadership 
consolidata sul piano dei servizi, ma 
che si traduce anche in un ruolo e 

5,5 min

...sia il socio sia 
l’utente non iscritto 
che scaricherà l’App 
entro il prossimo  
31 maggio, potranno 

servizi...
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I GRAZIE AD ACLINET

periodiche, alle novità riguardanti 
i servizi, ma anche importanti 
appuntamenti geolocalizzati (ovvero 
relativi al territorio di residenza del 
cittadino-iscritto-utente) riguardanti 
appuntamenti, scadenze, campagne 
del movimento aclista e l’insieme 
associativo e di valori ad esso 
collegato.

UN PUNTO DI PARTENZA PER 

NUOVI TRAGUARDI

AcliNet, è stato affermato nel corso 
della presentazione, rappresenta un 
punto di partenza di un progetto più 
complessivo ed articolato che punta a 
creare un rapporto diretto, sinergico ed 
interattivo fra utente e sistema aclista.
Un rapporto “di servizio in uscita 
e di partecipazione in entrata” 
attraverso la messa a disposizione 
del cittadino e dell’associato di 
una serie di servizi ed informazioni 
che lo accompagnino nella vita 
quotidiana e che nello stesso tempo 
lo coinvolgano nell’edificazione di 
una organizzazione democratica, 
partecipata e rivolta alla 
promozione della persona e del 
bene comune.

che il cellulare è sempre con noi) delle 
convenzioni già in essere e di quelle 
che verranno sottoscritte nel corso 
dell’anno contribuendo ad alleviare e 
sostenere il bilancio famigliare.
Grazie ad AcliNet, sia i soci che gli 
utenti vecchi e nuovi potranno inoltre 
ricevere ulteriori informazioni relative 
alle promozioni dei servizi delle 
Acli, collegarsi on line per accedere 
ai servizi fiscali e previdenziali 
acquistandoli direttamente in rete con 
la possibilità di inviare una recensione 
ed un commento sul gradimento o 
meno del servizio stesso direttamente 
dal cellulare.
È chiaro che questo insieme di servizi, 
oltre a fidelizzare la nostra utenza, 
potrà creare nel tempo anche un 
rapporto diretto specie per quanto 
riguarda l’aumento dell’efficienza 
dei servizi ed i loro gradimento nei 
confronti dei nostri cittadini.
Una comunicazione diretta in entrata, 
ma anche un uscita se pensiamo che 
AcliNet significa anche un servizio 
che i tecnici definiscono di proximity 
ovvero di prossimità: per chi si collega 
alla App saranno inviate una serie di 
informazioni relative alle scadenze 

l’utente non iscritto che scaricherà 
l’App entro il prossimo 31 maggio, 
potranno beneficiare di uno sconto di 
50 euro sui servizi messi a disposizione 
grazie ad un accordo preventivo fra 
il Caf, il Patronato ed il nostro Centro 
turistico (CTA).
Il socio Acli potrà rinnovare 
direttamente dal telefonino la propria 
tessera per poi accedere ai vari sconti 
sui servizi già previsti in passato, ai 
quali si potranno sommare i 50 euro 
della App.

ACLINET: UN MESSAGGIO UNICO 

QUANTO SEMPLICE

Fra gli obiettivi di AcliNet c’è la 
costruzione di un messaggio semplice 
ed univoco per arrivare al nostro 
associato e al nostro utente nel 
migliore dei modi.
Dal Patronato al Caf, dal Centro 
Turistico allo Sport passando per 
tutto l’arcipelago aclista sarà possibile 
accedere a servizi e informazioni 
puntuali e sempre aggiornate relative 
al welfare e alla previdenza, al fisco e al 
lavoro, alla casa e al turismo.
Gli associati potranno poi prendere 
visione in tempo reale (considerando 
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AGRICOLTURA

Acli Terra

UNA NUOVA ALLEANZA CON I 

CITTADINI E L’AMBIENTE

PER UN’AGRICOLTURA PIÙ 

COMPETITIVA E UN FUTURO 

PIÙ SOSTENIBILE 

l’agricoltura possa rappresentare un 
elemento centrale nello sviluppo 
sostenibile del nostro territorio. 
La terra, l’agricoltura contadina, il 
paesaggio ed il modello alpino devono 
caratterizzare le scelte sociali ed 
economiche in un contesto nazionale 
ed europeo che guardano con sempre 
maggiore attenzione alla ruralità sia 
dal punto di vista gastronomico, sia 
ambientale e turistico.
Dal punto di vista sociale, le Acli 
Terra lavoreranno per un patto con la 
popolazione trentina per sviluppare le 
condizioni di sviluppo delle filiere locali 
in una prospettiva di “sostenibilità 
ambientale” con particolare attenzione, 
dove possibile, allo sviluppo delle 
buone pratiche biologiche.

IL RUOLO STRATEGICO 

DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA

Numerosi studi hanno sottolineato la 
necessità di cambiare profondamente 
il sistema di produzione di cibo a livello 
mondiale: l’agricoltura deve rispondere 
alla doppia sfida di nutrire una 
popolazione in crescita, con l’aumento 
della domanda per alimentazioni 
a base di carne e ricche di calorie, 
minimizzando allo stesso tempo 
l’impatto ambientale globale. 
L’agricoltura biologica, un sistema 
finalizzato alla produzione di cibo 
con il minimo danno agli ecosistemi, 
agli animali e agli esseri umani, 

In questo modo Acli Terra ha assunto a 
tutti gli effetti un ruolo riconosciuto di 
rappresentanza partecipando ai tavoli 
provinciali dell’agricoltura così come in 
tutti gli ambiti istituzionali e decisionali 
sia a livello municipale che delle 
Comunità di valle per non parlare dei 
Gal (Gruppi di azione locale) nonché 
della formazione professionale.

SALVAGUARDARE IL MODELLO 

ALPINO

L’obiettivo politico prioritario di Acli 
Terra per i prossimi anni è quello 
di “fare la propria parte” affinché 

Le Acli Terra si presentano come una 
organizzazione agricola radicata nel 
territorio e nelle imprese con 1450 
soci e 1780 fascicoli aziendali e una 
presenza che si articola in tutte le valli 
del Trentino.
La recente Assemblea congressuale 
ha messo in evidenza innanzitutto 
la capillare presenza di questa 
organizzazione professionale agricola 
resa possibile dalle ramificate strutture 
dei servizi delle Acli (Patronato e 
Caf ) e dalle sedi di cui dispone Acli 
Terra stessa a Cles, Trento, Rovereto, 
Mezzolombardo e Borgo Valsugana.

5,5 min

NELLA FOTO, EZIO DANDREA,  
LUCA OLIVER E FLAVIO SANDRI.
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AGRICOLTURA

UN PROGETTO PER IL RECUPERO 

DEGLI INCOLTI

Un’altra iniziativa strategica va 
individuata nel ripristino dei terreni 
abbandonati e/o incolti. In questo caso 
Acli Terra intende attivare percorsi 
concertati con le amministrazioni locali 
(comuni) per individuare terreni a 
bosco di neoformazione da rimettere 
in coltivazione anche utilizzando lo 
strumento della Banca della Terra 
che oggi esiste, c’è però bisogno di 
metterla in moto.

UN PRIMO PASSO VERSO LA 

SOVRANITÀ ALIMENTARE

La sovranità alimentare è un concetto 
moderno attraverso il quale si punta 
ad accorciare le distanze ed i costi 
legati alla commercializzazione, 
all’intermediazione e al trasporto 
valorizzando le produzione locali e le 
garanzie di salubrità nei confronti del 
consumatore. Per questo le Acli Terra 
intendono valorizzare nei prossimi anni 
tutte le occasioni legate alla vendita di 
prossimità attraverso i punti vendita 
aziendali ed i mercati agricoli, nonché 
collegandosi all’esperienza dei Gruppi 
di Acquisto Solidale dentro e fuori le 
Acli stesse.

operatori agricoli per sviluppare 
aggregazione strutturata, per una 
nuova ed autorevole rappresentanza 
e condivisione a livello istituzionale 
ed una maggior competitività sul 
mercato.
Acli Terra lavorerà a fianco delle 
associazioni già esistenti che 
condividono le stesse finalità in 
particolare nella formazione ed il 
supporto organizzativo sul territorio. 
Formazione rivolta sia agli operatori 
agricoli, sia ai consumatori e 
organizzazione dei processi di sviluppo 
tramite nuove alleanze. 

NUOVE ALLEANZE PER RENDERE 

PIÙ COMPETITIVA LA NOSTRA 

AGRICOLTURA

Da qui la necessità di una nuova 
alleanza con la Cooperazione 
trentina la quale dovrà riprendere i 
valori ed i principi delle origini per 
proiettarli in un futuro caratterizzato 
da un’economia reale e più vicina alle 
esigenze della collettività.
Per il biologico una prima iniziativa 
pratica, innovativa sul piano della 
rappresentanza e dei servizi, consiste 
nell’attivazione di associazioni 
territoriali spontanee e di una centrale 
(tipo Federazione) di secondo grado 
per l’interscambio di esperienze ed 
il coordinamento delle attività di 
aggregazione dei prodotti e, non 
ultima, una rappresentanza provinciale 
del settore biologico.

viene spesso proposto come 
una soluzione. Molti però sostengono 
che un’agricoltura esclusivamente 
biologica non sarebbe sufficiente per 
sfamare tutti.
Oggi nessuno ha la soluzione in 
tasca e, su questo tema, Acli Terra è 
convinta che l’agricoltura biologica 
complementare all’agricoltura 
integrata, pur avendo rese più basse 
e quindi maggior bisogno di terra 
per produrre la stessa quantità di 
cibo, potrà sicuramente realizzare 
quell’agricoltura ecocompatibile che 
i nostri territori possono e debbono 
esprimere. 

UN’ALLEANZA FRA BIOLOGICO E 

INTEGRATO

In ogni caso, in Trentino, l’agricoltura 
esprime produzioni d’eccellenza 
nel pieno rispetto della direttiva CE 
128/2009, sull’utilizzo ecosostenibile 
dei prodotti fitosanitari, recepita 
dall’Italia nel Piano di azione 
nazionale (PAN), che è stato 
ampiamente anticipato dagli 
agricoltori trentini non solo per 
quanto riguarda la frutticoltura e 
viticoltura, ma anche per altri tipi di 
coltivazione intensiva.
Per quanto riguarda l’agricoltura 
integrata in Trentino è stato fatto di 
più rispetto alla normativa nazionale; 
importante è far capire alle aziende 
agricole e alla società civile che tra 
produzione integrata e agricoltura 

biologica non c’è contrapposizione.
L’acquirente può scegliere prodotti 
dell’una o dell’altra provenienza, ma 
deve essere messo nelle condizioni di 
fare una scelta consapevole.

UNA FORMAZIONE RIVOLTA 

SIA AL PRODUTTORE, SIA AL 

CONSUMATORE-ACQUIRENTE

Centrale da questo punto di vista 
sarà pertanto l’ attività di indirizzo, 
d’informazione alla società civile 
e di accompagnamento degli 

hanno sottolineato la 
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avere valenze socialmente utili...

Lavoro e rappresentanza

GLOBALIZZAZIONE E NUOVE 

PROSPETTIVE

un motore di ricerca accostiamo a 
lobbismo la dicitura “di base”, ci si 
schiude davanti agli occhi un’ipotesi 
davvero stimolante. L’espressione 

definisce un gruppo di cittadini 

che si ritrovano concordi nel 

sostenere una causa di interesse 

sociale, attraverso le forme 

proprie della partecipazione 

democratica. Originatosi negli Stati 
Uniti, con il nome di grassroots 

lobbying, mira al coinvolgimento 
dei cittadini, assumendo un ruolo 
sempre più significativo anche sul 
piano della politica internazionale. 
Nonostante i limiti e le critiche 
derivanti da episodi di corruzione, 
il lobbismo è una rappresentanza 
di interessi palesi anche positivi che 
può essere esercitata nelle forme 
corrette di un movimento 

scelta e ha un’accezione positiva che 

vuole essere la cifra interpretativa 

di questa riflessione – tornano in 
auge e spesso a sproposito termini 
riferiti a gruppi che si associano per 
condividere interessi e portarli avanti, 
cercando di influenzare persone, 
politici e sistemi economici.
Questo pratica è universalmente 

nota come lobbismo e si intende 

per lo più come negativa e volta 
ad ottenere vantaggi meramente 
economici da parti di potentati (quello 
delle armi ad esempio) nei confronti 
del resto del mondo. Ma come 
confermano studiosi  ed enciclopedie 
rinomate, vi sono modi differenti di 
promuovere interessi e molti di essi 
possono certamente avere valenze 
socialmente utili.
Se approfondiamo il termine e su 

Aderire al mondo globalizzato oggi 

pare non poter più essere una scelta: 
semplificando molto continuiamo a 
ripetere che tutti ne facciamo parte 
e dobbiamo quindi prenderne atto e 
agire di conseguenza.
Tuttavia è certamente auspicabile 

riuscire ad allontanarsi da questa 

schiavitù mentale dando le giuste 
interpretazioni e, dove possibile, 
cercare di indirizzare valori, azioni 
utili per la comunità e - soprattutto - 
nuove idee. Ce lo richiedono i tempi 
e, riferendoci ad esempio al mondo 
del lavoro, i risultati scarsi di iniziative 
come il Jobs act, portatore di ulteriore 
precariato e incertezza.
In questi anni di crisi, da intendersi alla 
greca se vogliamo cercare di essere 
positivi – Krisis per Platone significa 

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it

5 min
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sono già un bell’esempio - concesso 
dalla Stato Italiano come libera scelta 
ai propri cittadini, le azioni per arrivare 
al quale sono senz’altro accostabili ai 
metodi delle corporazioni di interesse 
ma con finalità diametralmente 
opposte – ottenere vantaggi per 
l’intera società anziché perseguire 
l’interesse specifico di pochi, e 
moralmente ineccepibili – produrre 
il bene sociale, anziché il margine di 
guadagno.
Per questo, tralasciando la definizione 
abituale della voce lobbismo 
possiamo ora provare, in conclusione, 
a fornire il concetto di lobbismo 

positivo: un’azione continua e 

costante, portata avanti da enti 

e organismi, principalmente del 

terzo settore, e promossa ad ogni 

livello possibile con lo scopo di 

ottenere, non introiti aziendali 

o vantaggi speculativi, bensì un 

aumento concreto e duraturo del 

benessere collettivo. Quello che 
quotidianamente fanno migliaia di 
persone volontarie in Trentino, in Italia 
e nel mondo, insomma. 
Un buon punto di partenza, anche per 
le nostre Acli.

civico o di un’organizzazione 
che assume valenza politica e 
riconoscimento sociale e, in alcuni 
casi, legale e istituzionale. 
Il lobbismo di base, in particolare, 
opera per accrescere il consenso e 
ridurre il dissenso su determinati 
argomenti di rilevante interesse 
sociale, sollecitando l’attenzione 
dell’opinione pubblica e di coloro che 
hanno titolo per assumere decisioni in 
merito. Considerando la complessità 
dell’organizzazione di un movimento 
di base, si possono distinguere due tipi 
di lobbismo di base: quello d’impresa, 
che tende a coinvolgere i quadri, 
coloro che lavorano nell’indotto del 
settore e i sindacati che sostengono 
forme di lotta relative a una o più 
aziende; e quello che promuove grandi 
campagne di sensibilizzazione sociale, 
per es. contro l’uso del tabacco o 
dell’alcol.
Può quindi esistere un lobbismo 

definibile come assolutamente 

positivo? Se usciamo dalla prassi per 
la quale già il termine è connotazione 
di disonesto e poco pulito, crediamo 
di sì.
Anche le nostre Acli, per esempio, 
hanno spesso promosso campagne 
nelle quali organismi e associazioni 
hanno mobilitato i cittadini e 
sostenuto con decisione scelte di 
utilità collettiva. Oggi possiamo 

aggiungere azioni ancoro più efficaci 
operando, valga un esempio su tutti, 
per dare rappresentanza a chi non ne 
ha: i precari, giovani ma non solo, i 
disoccupati di lungo corso, chi ha lavori 
saltuari e non trova una copertura 
sindacale “classica”. E possiamo farlo 
sia attraverso i Servizi che attraverso 
i Circoli, ovviamente con diverse 
modalità.
Pensiamo anche al buon uso del 
cinque per mille- di cui le Acli trentine 

SPERANZA DI VITA

In Italia, secondo un importante osservatorio sulla salute, la speranza di vita è 
collegata al livello di istruzione e varia fra le regioni italiane.
Se un uomo con basso livello di istruzione può sperare di vivere fino a 77 
anni, quello laureato raggiunge gli 82 anni. Invece tra le donne le laureate 
raggiungono gli 86 mentre le meno istruite gli 83.
Si riscontrano differenze anche fra i cittadini del Trentino, che vivono fino a 
82 anni se uomini, 86 anni se donne, e quelli della Campania dove gli uomini 
raggiungono i 79 anni e le donne gli 83.
Chissà se anche le condizioni di vita legate alla condizione economica e quindi 
lavorativa influenzano questi dati. Io non lo escluderei..
Cristian Bosio
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Le opinioni degli altri 

ARTIGIANATO TRENTINO: 

IL LAVORO CHE CAMBIA

ha in parte subito e in parte gestito 
questa rivoluzione con alterne 
fasi e tempistiche, producendo un 
cambiamento strutturale nel lavoro. 
Prima degli anni 2000, quando nella 
mia azienda si assumeva un lavoratore, 
le caratteristiche che si cercavano nel 
nuovo assunto erano assolutamente 
diverse da quelle attuali: si accoglieva 
un giovane presentato da parenti 
o conoscenti, un giovane di “buona 
volontà” per la cui formazione piena in 
azienda si potevano attendere alcuni 
anni; oggi la velocizzazione del 

L’evoluzione dei mestieri artigiani, 
con il trasferimento di molti processi 
un tempo manuali e meccanici 
al supporto informatico, è stata 
innescata dalle necessità di maggiori 
conoscenze di processo e di prodotto 
e dalla necessità di affrontare con più 
velocità i maggiori carichi normativi, 
amministrativi e burocratici. 
La rivoluzione informatica ha prodotto, 
anche nell’artigianato, una forte 
sostituzione nelle forze lavoro e ha 
soprattutto velocizzato tutte le fasi 
organizzative del lavoro. L’artigianato 

Con questo numero Aclitrentine 
ospita una serie di interventi sul 
lavoro che cambia. 
Questo mese leggiamo le opinioni 
degli artigiani.

Il lavoro nell’artigianato è 
profondamente cambiato rimanendo 
al contempo uguale. Sembrerebbe 
una contraddizione ma non è. Infatti 
l’evoluzione dell’impresa artigiana e del 
lavoro che questa offre mantengono 
tuttora delle caratteristiche proprie 
del mondo della piccola impresa, 
famigliare o strutturata che sia.
Ad esempio, la mia impresa è nata agli 
inizi degli anni ’80 ed ha avuto, come 
tutte le imprese, una modificazione 
strutturale profonda, ma è riuscita 
a mantenere il carattere proprio 
dell’impresa artigiana, costituito 
dal rapporto con il tessuto sociale 
(che è anche il suo mercato) e dal 
rapporto stretto e personale con 
i propri collaboratori. Queste due 
caratteristiche permangono inalterate 
nell’impresa artigiana. 
Peraltro in questi anni le modificazioni 
del mercato hanno portato, di pari 
passo, a profonde modificazione 
e a importanti ammodernamenti 
nell’ impresa artigiana e nel lavoro. 
Possiamo dire, concretamente 
ma anche simbolicamente, che il 
passaggio dalla macchina da scrivere 
al computer, nei diversi tempi e 
modi dei vari settori merceologici 
dell’artigianato, è stato una 
caratteristica diffusa e progressiva. 

8 min

NELLA FOTO,  
MARCO SEGATTA.

MARCO SEGATTA
Presidente Associazione Artigiani  

del Trentino 

SCHEDA  >  Marco Segatta

> 65 anni, coniugato con due figlie
> contitolare della Elettrosea srl, impresa di 18 addetti insediata nella zona produttiva di Lavis
> realizza quadri ed impianti elettrici di tipo industriale
> Presidente di Associazione Artigiani dal 2017, è stato presidente della categoria Elettricisti, 

di territorio e presidente di EBAT (Ente Bilaterale Artigianato Trentino).
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condotta dal prof. Gosetti “Lavorare 
nell’impresa artigiana. Cultura del 
lavoro e qualità della vita lavorativa”. 
Con questa ricerca, unica in Italia,  è 
stato scientificamente provato che 
la cultura del lavoro e la qualità 
della vita lavorativa nell’impresa 
artigiana trentina sono valutate molto 
positivamente dai lavoratori stessi, 
a differenza di stereotipi consolidati. 
In questo senso l’impresa artigiana, 
oggi come trent’anni fa, rimane 
ancora momento di radicamento e di 
relazione sociale, uniti ad una valida 
acquisizione di professionalità.

I TEMPO DEL MERCATO E 

L’INCERTEZZA NEL MEDIO PERIODO 

Oggi quindi, se volessimo produrre un 
“idealtipo” di lavoratore, quest’ultimo 
dovrebbe possedere una base di 
conoscenze e competenze maggiori 
di un tempo. Queste maggiori 
competenze e conoscenze potranno 
collocarlo nel mercato del lavoro 
con più velocità e facilità anche se 
la crisi ha evidenziato una fortissima 
contraddizione. Le imprese, oggi, 
in molti casi non riescono a trovare 
lavoratori da assumere. Perché questo? 
Da un lato la crisi ha affermato un 
modello culturale che ha cambiato 
profondamente l’approccio del 
lavoratore verso il lavoro, dall’altra la 
maggior parte delle imprese hanno 
fortissime difficoltà nel   programmare 

organizzativa, la ricerca di nuovi 
prodotti o la modifica di quelli esistenti. 
Certo la globalizzazione incide su 
molte fasi dell’attività di impresa, ma 
nei settori tradizionali quali l’edilizia, 
l’impiantistica o i servizi alla persona il 
territorio ancora rappresenta il mercato 
fondamentale. Nelle imprese che si 
sono ammodernate la globalizzazione 
è diventata invece una grande 
opportunità di espansione. Così come i 
fenomeni della migrazione influiscono 
soprattutto nelle imprese artigiane ad 
alta intensità di manodopera, mentre in 
quelle ad alto contenuto innovativo il 
fenomeno è più limitato.
Ma anche in questi nuovi scenari 
possiamo dire che immutata è rimasta 
la capacità dell’impresa artigiana 
di produrre cultura d’impresa e 
imprenditorialità per “gemmazione”. 
È la caratteristica fondamentale 
dell’essere artigiano legare tradizione 
e innovazione, affermare l’invarianza 
del rapporto fra impresa, imprenditore 
artigiano e collaboratore, sia dopo 
la “rivoluzione informatica”, sia 
dopo la profonda crisi di questi 
ultimi anni. A questo proposito 
nel 2014 l’Associazione Artigiani 
di Trento ha promosso una ricerca 

mercato impone la ricerca di 
lavoratori già in grado nel minor tempo 
possibile di entrare a pieno titolo nel 
processo produttivo.
Dal 2008 in poi la crisi ha rafforzato 
questi processi. Negli anni precedenti 
la crisi, quando vi era l’esigenza di 
ampliare l’organico, il fattore “tempo” 
non era determinante.  Si aveva cioè la 
consapevolezza che al di là di normali 
periodi di calo di commesse, il lavoro 
ci sarebbe comunque stato. Oggi 
l’accorciarsi dei tempi del mercato 
impone scelte diverse. Molte imprese 
non hanno né la marginalità, né il 
tempo per formare i propri lavoratori. 
Ecco perché la collaborazione, 
più stretta possibile, fra impresa e 
scuola (per l’artigianato in primis la 
formazione professionale) deve essere 
assolutamente valorizzata e sostenuta. 
Devo però far presente questa 
contraddizione nell’ambito formativo. 
Con la riforma della formazione 
professionale, l’introduzione del 
primo anno propedeutico nelle scuole 
professionali (con l’intento di dare una 
formazione culturale di base) ha di 
fatto accorciato di un anno il periodo 
di specializzazione, indebolendo di 
fatto lo sviluppo professionale tecnico/
pratico dei ragazzi. E questo effetto 
ha portato a non rivedere l’errata 
considerazione della formazione 
professionale quale gradino basso del 
mondo scolastico; tutto questo non 
aiuta né il sistema scolastico, né le 
imprese e nemmeno i ragazzi. 
Le sfide che stiamo vivendo, il 
cambiamento tecnologico, la 
globalizzazione, le fortissime 
dinamiche demografiche e 
migratorie non hanno scardinato il 
sistema artigiano. Il cambiamento 
tecnologico da sempre è realizzato 
nell’impresa artigiana, per scelta o per 
necessità. E tipici del lavoro artigiano 
sono il cambiamento, la modifica 

...l’impresa artigiana rimane ancora momento 

continua a pag. 28



I

NEWS

INSERTO

MAGGIO

RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

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

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

PORTOGALLO
TOUR CLASSICO 

1 MAGGIO € 1.190,00

ULTIMI POSTI

OLANDA
CANALI, FIORI, RIJKSMUSEUM 

1 MAGGIO € 840,00
 da Trento 6 giorni / 5 notti

CINA
TOUR PECHINO-SHANGHAI EXPRESS

2 MAGGIO € 1.350,00
QUOTA INDICATIVA

GRECIA
TOUR CLASSICO E METEORE 

6 MAGGIO € 1.045,00

ULTIMI POSTI

LOURDES, CARCASSONNE, 
AVIGNONE 
8 MAGGIO € 540,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

LOURDES 3 GIORNI
SANTUARIO DELLA SPERANZA 

9 MAGGIO € 395,00

21 MAGGIO € 425,00

COSTIERA AMALFITANA, POMPEI E 
MINI CROCIERA
10 MAGGIO € 420,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

MEDJUGORIE 
UNA PREGHIERA PER LA PACE

10 MAGGIO € 340,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

MAROCCO
TOUR DELLE CITTÀ IMPERIALI 

12 MAGGIO € 935,00

PARIGI E LA SONTUOSA REGGIA DI 
VERSAILLES 
16 MAGGIO € 670,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

Alberobello
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EMILIA ROMAGNA

VENETO

Hotel President ***
3 GIUGNO

€ 445,00
15 giorni / 14 notti € 765,00

17 GIUGNO
€ 450,00

15 giorni / 14 notti € 790,00

1 LUGLIO
€ 545,00

15 giorni / 14 notti € 985,00

CON PISCINA

CON PISCINAAFFRETTATEVI

Igea Marina
Hotel Strand ***
DATE E QUOTE SU RICHIESTA

Gatteo a Mare
Hotel Morigi Ornella ***
25 MAGGIO

€ 655,00

3 GIUGNO
€ 555,00

15 giorni / 14 notti € 990,00

17 GIUGNO
€ 610,00

15 giorni / 14 notti € 1.095,00

1 LUGLIO
€ 765,00

Caorle
Hotel Maxim ***
9 GIUGNO

SU RICHIESTA
15 giorni / 14 notti € 995,00

NOVITÀAFFRETTATEVI

UZBEKISTAN
I GIOIELLI DELL’ASIA CENTRALE 

18 MAGGIO € 1.395,00

LE CINQUE TERRE E L’ACQUARIO 
DI GENOVA
19 MAGGIO € 220,00

AREZZO, FIGLINE  
VALDARNO E ABBAZIA DI 
VALLOMBROSA
19 MAGGIO € 170,00

CIRCEO E ISOLA DI PONZA
24 MAGGIO € 480,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

PRAGA MAGICA
24 MAGGIO € 385,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

FRANCIA, BRETAGNA E 
NORMANDIA 
26 MAGGIO € 1.075,00

SEYCHELLES
ISOLE D’INCANTO

27 MAGGIO € 1.650,00

ACCONTO € 150,00

AFFRETTATEVI!

NOVITÀ

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!



III

Rivazzurra 
Hotel Veliero ***
27 MAGGIO

€ 405,00
15 giorni / 14 notti € 690,00

10 GIUGNO
€ 445,00

15 giorni / 14 notti € 770,00

24 GIUGNO
€ 465,00

15 giorni / 14 notti € 810,00

8 LUGLIO
€ 575,00

Hotel Adigrat **
3 GIUGNO

€ 540,00
15 giorni / 14 notti € 895,00

17 GIUGNO
€ 585,00

15 giorni / 14 notti € 985,00

1 LUGLIO
€ 750,00

Hotel Riviera ***
27 MAGGIO

€ 475,00
15 giorni / 14 notti € 815,00 

10 GIUGNO
€ 565,00

15 giorni / 14 notti € 995,00

24 GIUGNO
€ 615,00

15 giorni / 14 notti € 1.090,00

8 LUGLIO
€ 745,00

NUOVA GESTIONE

Gatteo a Mare
Hotel Spiaggia ***
25 MAGGIO

€ 635,00

3 GIUGNO
€ 620,00

15 giorni / 14 notti € 1.070,00

17 GIUGNO
€ 635,00

15 giorni / 14 notti € 1.100,00

1 LUGLIO
€ 810,00

Bellaria
Hotel Semprini ***
27 MAGGIO

€ 525,00
15 giorni / 14 notti € 920,00

10 GIUGNO
€ 575,00

15 giorni / 14 notti € 1.020,00

24 GIUGNO
€ 600,00

15 giorni / 14 notti € 1.085,00

Rivazzurra
Hotel Mikaela **
25 MAGGIO

€ 395,00

3 GIUGNO
€ 360,00

15 giorni / 14 notti € 610,00

17 GIUGNO
€ 395,00

15 giorni / 14 notti € 680,00

1 LUGLIO
€ 480,00



IV

o iorni re est te 2018
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MARCHE

SARDEGNA

ABRUZZO

Senigallia
Hotel Baltic ***
3 GIUGNO

€ 550,00
15 giorni / 14 notti € 955,00

17 GIUGNO
€ 620,00

15 giorni / 14 notti € 1.070,00

1 LUGLIO
€ 780,00

Hotel Sporting ***
3 GIUGNO 

€ 545,00
15 giorni / 14 notti € 915,00

17 GIUGNO 
€ 600,00

15 giorni / 14 notti € 1.030,00

Castelsardo
Villaggio Rasciada Club ***
30 MAGGIO

€ 370,00
15 giorni / 14 notti € 760,00

6 GIUGNO
€ 410,00

15 giorni / 14 notti € 830,00

13 GIUGNO
€ 440,00

15 giorni / 14 notti € 895,00

20 GIUGNO
€ 490,00

15 giorni / 14 notti SU RICHIESTA
Quota volo

PRENOTAZIONI ALMENO 2 MESI PRIMA

CON PISCINA

Hotel Club ***
3 GIUGNO

€ 440,00
15 giorni / 14 notti € 750,00

17 GIUGNO
€ 475,00

15 giorni / 14 notti € 815,00

1 LUGLIO
€ 475,00

15 giorni / 14 notti € 835,00

Hotel Granada ***
10 GIUGNO

€ 375,00
15 giorni / 14 notti € 640,00

24 GIUGNO
€ 420,00

15 giorni / 14 notti € 715,00

8 LUGLIO
€ 495,00

Hotel King ***
25 MAGGIO

€ 570,00

3 GIUGNO
€ 485,00

15 giorni / 14 notti € 850,00
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successivo a cessazione o, in caso di 
domanda tardiva, dal primo giorno 
successivo a domanda.
La NASpI è rapportata alla media della 
retribuzione degli ultimi quattro anni. 
Fino ad una retribuzione mensile di 
1.195 euro, la NASpI è pari al 75% 
della retribuzione; l’eccedenza viene 
calcolata per il 25%.
La NASpI non può in ogni caso 
superare l’importo di 1.300 euro 
mensili; l’importo si riduce del 3% 
ogni mese, a partire dal quarto mese 
di fruizione.
Per godere della NASpI occorre 
garantire la regolare partecipazione 
alle iniziative di attivazione lavorativa 
e ai corsi di riqualificazione proposti 
dall’Agenzia del Lavoro.
Il lavoratore avente diritto alla 
NASpI può richiedere la liquidazione 
anticipata dell’importo complessivo 

del trattamento non ancora erogato, 
come incentivo all’avvio di una attività 
autonoma o di impresa individuale, o 
per la sottoscrizione di una quota del 
capitale sociale di una cooperativa. 
Il lavoratore è tenuto a presentare 
all’INPS domanda di anticipazione 
in via telematica entro trenta giorni 
dalla data di inizio dell’attività o dalla 
sottoscrizione.
Durante il periodo di percezione 
della NASpI è possibile intraprendere 
un’attività lavorativa autonoma o 
d’impresa, o instaurare un rapporto 
di lavoro subordinato, purché il 
reddito annuale sia inferiore alla soglia 
minima escluso da imposizione 

NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE

La Nuova Assicurazione Sociale per 
l’Impiego (NASpI) sostituisce l’ASpI e 
la mini-ASpI a partire dal 1° maggio 
2015. Vale per tutti i lavoratori 
subordinati in stato di disoccupazione 
involontaria, tranne i lavoratori 
agricoli.
I requisiti sono: stato di 
disoccupazione; 13 settimane 
di contribuzione nei quattro 
anni precedenti il periodo di 
disoccupazione; 30 giorni di lavoro 
effettivo nei dodici mesi precedenti 
l’inizio della disoccupazione.
La NASpI è corrisposta per un numero 
di settimane pari alla metà delle 
settimane di contribuzione degli 
ultimi quattro anni.
La domanda va presentata 
telematicamente all’INPS entro 68 
giorni dalla cessazione dal lavoro. 
Spetta a decorrere dall’ottavo giorno 

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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della vita lavorativa, La richiesta può 
essere presentata a decorrere dal 
termine della situazione di difficoltà 
e comunque entro il 30 giugno del 
secondo anno successivo a quello 
in cui la situazione di difficoltà è 
terminata.
Un ulteriore requisito per ottenere 
il beneficio investe la condizione 
economica del nucleo familiare 
dell’interessato.
Tale condizione è espressa in termini 
di reddito equivalente netto non 
superiore a 30.000 € annui per un 
nucleo familiare di un componente. 
Nel caso di più componenti si 
applicano le scale di equivalenza 
adottate dalle due Province autonome 
per il calcolo dei rispettivi indicatori 
della condizione economica familiare. 
La condizione economica è valutata 
in base al sistema di calcolo ICEF 
per i residenti nella provincia di 

Trento, secondo i criteri previsti per 
la dichiarazione DURP per i residenti 
nella provincia di Bolzano.
Il richiedente deve aver già effettuato 
la dichiarazione ICEF (per i residenti in 
provincia di Trento) o la dichiarazione 
DURP (per i residenti in provincia di 
Bolzano) e deve presentarsi munito di:
• documento d’identità in corso 

di validità per consentire 
agli operatori di effettuare il 
riconoscimento;

• marca da bollo del valore di 16,00 
€ da apporre sulla stampa della 
domanda;

• attestazione del valore della 
situazione economica del nucleo 
familiare (solo per i residenti in 
provincia di Bolzano);

• estratto conto previdenziale INPS.
La domanda di intervento può essere 
presentata tramite gli sportelli del 
Patronato Acli.

fiscale (rispettivamente 4.800 
e 8.000 euro). Il lavoratore deve 
comunque darne comunicazione 
all’INPS entro trenta giorni dall’inizio 
dell’attività, e la NASpI è ridotta di 
un importo pari all’80% del reddito 
previsto. Se i limiti vengono superati, 
si decade dalla prestazione.
Nel caso in cui la durata del rapporto 
di lavoro dipendente sia inferiore a 6 
mesi, la NASpI è sospesa d’ufficio per 
la durata del rapporto di lavoro.
Si decade dalla NASpI per: perdita 
dello stato di disoccupazione; 
inizio di un’attività lavorativa 
subordinata, autonoma, o di impresa 
senza comunicazione all’INPS; 
raggiungimento dei requisiti per 
il pensionamento; acquisizione 
del diritto all’assegno ordinario di 
invalidità, salvo il diritto del lavoratore 
di optare per la NASpI.
La NASpI garantisce la copertura 
del periodo di erogazione tramite 
contribuzione figurativa.
I lavoratori disoccupati iscritti a ad un 
fondo di previdenza complementare 
e residenti in Regione Trentino Alto 
Adige possono richiedere sostegno 
regionale dei versamenti contributivi 
al fondo pensione.
Tale intervento è concesso per un 
periodo massimo di quattro anni (208 
settimane), anche non continuativo, 
e consiste in un importo non 
superiore a 6.500 € per l’intero arco 

economica è 
valutata in base al 

criteri previsti per la 
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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

condominiale) e straordinaria, 
il restauro e il risanamento 
conservativo, la ristrutturazione 
edilizia;

• ricostruzione o il ripristino 
dell’immobile a seguito di eventi 
calamitosi;

• la realizzazione di autorimesse o 
posti auto pertinenziali;

• l’eliminazione delle barriere 
architettoniche;

• la bonifica dall’amianto e 
l’esecuzione di opere volte a evitare 
gli infortuni domestici;

• le misure finalizzate a prevenire il 
rischio di atti illeciti;

• gli interventi finalizzati alla 
cablatura degli edifici, al 
contenimento dell’inquinamento 
acustico, al conseguimento di 
risparmi energetici, all’adozione di 
misure di sicurezza antisismica.

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

È APERTA LA CAMPAGNA 

PRENOTAZIONI PER LE 

DICHIARAZIONI MODELLO 730/2018. 

PRENOTA LA TUA DICHIARAZIONE!

NEWS DA CAF ACLI

2,5 min

altrimenti, per chi svolge più o meno 
stabilmente lavori a domicilio, dalle 
colf a ore ai badanti che dimorano 
con gli anziani che accudiscono, 
l’unica strada possibile sarà quella del 
recupero tramite il 730 senza sostituto 
d’imposta.

2. POSSO GODERE DEL BONUS 

MOBILI SE ACQUISTO O 

COSTRUISCO UNA PERTINENZA 

ALL’UNITÀ IMMOBILIARE?

In riferimento a quanto previsto 
nella Circolare 11/e del maggio 2014 
dell’Agenzia delle Entrate, chi vorrebbe 
godere del bonus mobili a seguito 
dell’acquisto o della costruzione di 
un’unità pertinenziale all’abitazione 
purtroppo si trova la strada sbarrata. 

Per essere più chiari, vengono presi in 
considerazione solo gli interventi che 
riguardino direttamente l’abitazione. 
Di conseguenza, ai fini di un’eventuale 
applicazione, i lavori sulle pertinenze 
ne restano chiaramente esclusi. 

Quindi, quali sono i lavori ammessi 

per poter beneficiare della 

detrazione?

Generalmente la detrazione del 50% 
del bonus mobili viene applicata se 
viene eseguito uno dei seguenti lavori: 
• interventi di manutenzione 

ordinaria (solo a livello 

Ogni giorno riceviamo quesiti da parte 
dei nostri clienti. 
Oggi rispondiamo ad alcuni di questi 
con l’aiuto del nostro formatore 
Simone Fait Giacomini.

1. COLF E BADANTI HANNO 

DIRITTO AL BONUS DEGLI 80 €? 

COME È POSSIBILE RECUPERARLO?

Colf e badanti, come gli altri lavoratori 
dipendenti, possono godere del bonus 
da 80 euro; cambia solo il modo in 
cui viene erogato il credito. Di solito 
è il datore di lavoro ad attribuire 
direttamente gli 80 euro al dipendente 
nella busta paga di fine mese. In ogni 
caso, anche laddove il datore di lavoro 
omettesse erroneamente l’attribuzione 
del bonus in busta paga, il dipendente 
potrebbe comunque recuperarlo 
attraverso la prima dichiarazione dei 
redditi utile.

Quindi, i lavoratori domestici 

possono richiedere il bonus con il 

modello 730?

Si, i lavoratori domestici, a meno che 
essi non siano già alle dipendenze, 
oltre alla famiglia o alle famiglie per 
le quali prestano i loro servizi, di un 
datore di lavoro che sia anche sostituto 
d’imposta. In tal caso, presentando 
un normale modello 730, sarà 
quest’ultimo sostituto a conguagliare 
gli 80 euro sulla paga del lavoratore, 
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LA COMUNICAZIONE PERIODICA AGLI ISCRITTI 

AI FONDI PENSIONE: UN DOCUMENTO DA LEGGERE 

CON ATTENZIONE

LA TUA SITUAZIONE 

PREVIDENZIALE SOTTO CONTROLLO

Entro la fine di marzo di ogni anno 
i fondi pensione inviano ai propri 
iscritti la comunicazione periodica: un 
documento di alcune pagine redatto 
secondo le indicazioni dell’autorità di 
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) 
e contenente le informazioni più 

importanti sull’investimento 

previdenziale dell’aderente, come 
il valore della posizione individuale 
maturata al 31 dicembre dell’anno 
appena trascorso con il dettaglio delle 
entrate (contributi versati, trasferimenti 
da altra forma pensionistica e 
reintegri di anticipazioni) e delle 
uscite (anticipazioni, riscatti e spese), 
i rendimenti conseguiti e i costi 
sostenuti. La comunicazione periodica 
permette inoltre di verificare la 
correttezza dei versamenti da parte 
del datore di lavoro, nonché di essere 
aggiornati sulle principali novità che 
nell’ultimo anno hanno interessato il 
fondo pensione di appartenenza.
Il documento viene inviato in formato 
cartaceo o, se espressamente richiesto 
dall’iscritto, solo in formato digitale. A 

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

tal riguardo, se non lo hai già fatto, ti 
suggeriamo di chiedere al tuo fondo 
pensione di inviarti il prossimo anno 
la comunicazione periodica via e-mail. 
In tal modo, oltre a riceverla prima, 
a poterla archiviare agevolmente, 
a poterla consultare in qualsiasi 
momento e ad aiutare l’ambiente, 
potresti anche risparmiarti eventuali 
spese di invio.

“LA MIA PENSIONE 

COMPLEMENTARE”: UNA STIMA 

DELLA TUA FUTURA PENSIONE 

COMPLEMENTARE

L’ultimo foglio della comunicazione 
periodica contiene una stima 
personalizzata del capitale che verrà 
accumulato fino al momento del 
pensionamento e della rendita che si 
potrà ottenere una volta in pensione, 
ipotizzando un versamento costante 
e un rendimento stabilito dalla COVIP. 
In tal modo è possibile valutare se 
il risultato è in linea con le proprie 
aspettative di integrazione della 
pensione pubblica e se assumere, ove 
necessarie, eventuali scelte relative 
alla partecipazione al fondo pensione, 

come ad esempio l’incremento del 
livello di contribuzione. Ricevere la 
comunicazione periodica rappresenta 
quindi una valida occasione per fare 
un check up della propria situazione 

contributiva presso il fondo 

pensione.

I PENSPLAN INFOPOINT: IL TUO 

PUNTO DI RIFERIMENTO IN 

MATERIA PREVIDENZIALE

Per aiutarti nella lettura della 
comunicazione periodica e per 
effettuare eventuali valutazioni 
circa la tua partecipazione al fondo 
pensione, puoi rivolgerti allo sportello 
informativo Pensplan Infopoint presso 
la sede del Patronato di ACLI Trentine 
più vicino a casa tua, dove esperti 
in materia sono in grado di fornirti 
una consulenza completa, gratuita 
e professionale ed effettuare una 
simulazione personalizzata della tua 
situazione previdenziale per poter 
pianificare nel migliore dei modi il tuo 
futuro.
Presso il Pensplan Infopoint puoi 
chiedere altresì consulenza e assistenza 
per la presentazione delle richieste 
di intervento regionale di sostegno 
alla previdenza complementare 
nonché, rispetto ai fondi pensione 
convenzionati con Pensplan, per 
la presentazione di richieste di 
prestazioni, di variazione anagrafica e 
di trasmissione delle comunicazioni a 
mezzo e-mail.

3,5 min
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hanno uno stile di vita attivo, sono 
aderenti alla terapia, il medico di 

medicina generale è il punto di 

riferimento. 
Sono pienamente soddisfatti delle 
informazioni ricevute dalla strutture 
sanitarie ma riscontrano liste d’attesa 
per accedere ai servizi sanitari.
In generale sono soddisfatti del 
Servizio Sanitario Regionale.

A LIVELLO NAZIONALE QUESTO 

INVECE IL QUADRO EMERSO:

Salute e stili di vita
La metà dei rispondenti fuma o ha 
fumato in passato (49,9%) oltre un 
terzo mangia verdura ogni giorno 
(38,2%), ha problemi di vista il (74,6%), 
di udito (27,2%) e di denti il (59%). Solo 
la metà si vaccina contro l’influenza. Il 
72,4% assume regolarmente farmaci 
che nel 30% dei casi vengono comprati 
di tasca propria per convenienza 
rispetto al ticket. Le patologie 
croniche più frequenti sono quelle 
cardiovascolari, che interessano il 
26% della popolazione intervistata, 
seguite dalle metaboliche (13,1%), 
dalle osteoarticolari (13%) e dal dolore 
(11,8%).

della salute della popolazione senior 
e del loro rapporto con il servizio 
sanitario nazionale. I senior trentini 
hanno una più elevata propensione 
alla prevenzione in particolare fumano 
meno rispetto alla media nazionale 
e si vaccinano di più. Un altro dato 
che colpisce positivamente è quello 
del buon rapporto con il medico di 
medicina generale che appare il punto 
di riferimento per la popolazione 
anziana, dato cruciale dal momento 
che tale rapporto diventa la principale 
garanzia dell’aderenza alla terapia 
e della continuità terapeutica. In un 
momento in cui la spesa out of Pocket, 
ovvero quella affrontata di tasca 
propria dai cittadini per accedere ai 
farmaci e alle prestazioni sanitarie 
appare in crescita ovunque, un dato 
positivo che emerge del Trentino è 
quello relativo alla bassa spesa privata 
da parte dei cittadini. 
Molto positiva appare la percezione 
dei cittadini della qualità del 
personale medico e non medico e 
complessivamente della qualità del 
servizio ospedaliero. Ancora molto 
da fare il lavoro per sensibilizzare la 
popolazione sul fronte della diagnosi 
precoce in diversi ambiti come le 
malattie respiratorie, dove in caso di 
respiro con affanno nel 74,5% dei casi 
non se ne parla con il proprio medico. 
Più attenzione viene invece rivolta alla 
salute delle ossa. Complessivamente 
gli over 65 trentini si sentono bene e 

Fap Acli

Esiti indagine nazionale sulle 
condizioni di salute e stili di vita dei 
senior

Fap Acli Trento nell’ambito delle 
attività finalizzate all’attenzione 
verso le persone anziane nel campo 
della salute ha affiancato Senior Italia 
nell’indagine Parlo Con te. 

IL PROGETTO

Senior Italia FederAnziani, con il 
coinvolgimento delle principali 
società medico-scientifiche, ha 
condotto una grande indagine 
per analizzare la vita reale della 
popolazione ultrasessantenne in Italia 
e approfondirne le condizioni di salute, 
gli stili di vita, il rapporto con il Servizio 
Sanitario Nazionale.

Il questionario Real Life distribuito 
a circa 6000 senior comprendeva 
vari ambiti di indagine tra i quali: 
livello di autonomia, salute e stili 
di vita, uso di farmaci e integratori, 
accesso alle prestazioni/cure 
ed una verifica sulle patologie: 
cardiocircolatorie, pneumologiche, 
metaboliche nefrologiche, oncologiche, 
osteoarticolari, eurologiche.
Il 21 marzo a Trento in SALA ROSA 
della Regione a Trento alla presenza 
di: Violetta Plotegher (Assessora 
Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige), Eleonora Selvi (Responsabile 
Comunicazione Senior Italia 
FederAnziani Roma), Claudio 
Barbacovi (Segretario FAP Trento), 
Luca Oliver (Presidente ACLI Trentine), 
Franca Dallapé (Tesoriera O.P.I Trento) 
sono stati presentati i dati relativi alla 
provincia di Trento.
Dall’indagine Real life condotta da 
Senior Italia in Trentino emergono dei 
dati sostanzialmente positivi sul fronte 

PARLO CON TE
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attività connesse alla 

e alla prevenzione 

nonviolenti. Insomma, una costruzione 
complessiva, tesa a fornire al “discorso 
di pace” solidi appoggi su cui reggersi.
Ancor più concreto il prof. Marco 
Mascia che da delle indicazioni 
“politiche” assai chiare: l’Italia dovrà 
promuovere la ratifica del trattato 
internazionale per la messa al 
bando delle armi nucleari, ridurre la 
produzione e il commercio di armi, 
riconvertire l’industria bellica, dare 
attuazione dell’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile, realizzare 
programmi di educazione e 
formazione alla pace e ai diritti umani 
e istituzionalizzare i Corpi Civili di Pace 
quale strumento di trasformazione 
nonviolenta dei conflitti.
Per Nicola Lapenta dell’Associazione 
Giovanni XXIII°, che ha promosso 
la campagna “Un ministero della 
pace, scelta di governo” non si tratta 
dell’ennesimo carozzone in quanto 
la Difesa costa 25 miliardi anno ma 
non educa i giovani. “Un giovane che 
viene educato a gestire positivamente 
i conflitti con la nonviolenza, invece, 
saprà trasformare i problemi in 

prevenzione della violenza.
Utopia? Certo. Ma anche il “diritto 

alla pace” fu utopia ma, dopo decenni 
d’impegno, fu ratificato dall’Assemblea 
Generale. Parimenti il Ministero, oltre 
ad avere fondamento giuridici nelle 
carte transnazionali e nell’art.10 e 
11 della nostra Costituzione, come 
ribadisce il prof. Marco Mascia, ha 
un consenso popolare. Oltre il 66% 
degli intervistati, su un campione 
di centinaia di persone, sarebbero 
d’accordo nell’istituirlo. Nello stesso 
sondaggio l’85% afferma che non 

esistono “guerre giuste”. 
Il prof. Valerio Belotti nella sua lettura 
del sondaggio mette in evidenza 
come nel Paese vi sia un “dilagare di 
un senso di insicurezza e paura” ma, 
nel contempo, “un altrettanto forte 
sentimento di coesione e di giustizia 
sociale”. Il dott. Davide Girardi da 
corpo al “si vis pacem para pacem” 
e sottolinea come la pace positiva 
sia fatta di programmi scolastici, di 
amministratori e politici formati; di 
forze dell’ordine e militari in grado 
di padroneggiare anche i metodi 

Riflessione

Tra le molte idee emerse negli atenei 
certamente la proposta del Centro di 
ateneo per i Diritti Umani “Antonio 
Papisca” dell’Università di Padova e 
molta società civile è stata tra le più 
pertinenti: istituire un Ministero 

della Pace. Con 35 conflitti violenti 
che coinvolgono il doppio di Stati e 
un 2018 che iniziò con dichiarazioni su 
“chi ha più grosso” il pulsante nucleare, 
credo che parlare di Pace non sia fuori 
luogo. Anzi. 
Nel nostro Paese, secondo i promotori 
della conferenza che ha avuto luogo 
all’archivio antico del Bo di Padova 
il 12 febbraio, vi sono diversi organi 
(consulte, comitati, osservatori) che in 
modi differenti si occupano di attività 
connesse alla promozione della pace e 
alla prevenzione della violenza. Manca 
però ‘una cabina di regia istituzionale’ 
che potrebbe essere un Ministero. 
Questo avrebbe come compito 
la gestione dei conflitti sociali, la 
promozione della difesa civile, 
l’attuazione di politiche di disarmo, la 
difesa dei diritti umani, l’educazione 
alla nonviolenza e la relativa 

UN MINISTERO DELLA PACE

FABIO PIPINATO
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esseri umani, per 
cui per ogni africano 
“spostato” nell’area 

opportunità, rispondere alle sfide 
che la vita impone, a relazionarsi 
con le altre culture e vivere con 
meno paura il quartiere, la città”. 
Gli fa eco don Aldo Buonaiuti 
dell’Apg23: «I parlamentari devono 

essere i primi responsabili 
per ricostruire una cultura della 
pace. Bisogna che tutti i politici si 
uniscano nella promozione della 
nonviolenza e della costruzione 
della pace, perché questo è un tema 
centrale. Oggi vediamo che c’è una 
violenza inaudita su tutti i fronti, 
anche nel modo di parlare, nel 
modo di porci».
Sarebbe inoltre un Ministero che 
potrebbe cogliere le opportunità 
come quella offerta dalle ultime 
olimpiadi invernali di Pyeongchang.
La Corea del Nord, che spaventava il 
mondo lanciando missili a destra e 
a manca, ha cambiato radicalmente 
posizione. Dalla preparazione della 
guerra all’apertura del dialogo. 
Gli atleti della Corea del Nord 
hanno partecipato alle Olimpiadi 
insieme agli atleti della Corea 
del Sud, sfilando sotto un’unica 
bandiera. Non solo. Le delegazioni 
e i leader delle due Coree si sono 
incontrati amichevolmente, hanno 
rilasciato dichiarazioni distensive e 
collaborative e, finalmente, il dialogo 
si è riaperto dopo dieci anni di 
ostilità. Un Ministero della Pace non 
può che consolidare ogni spiraglio e 
incoraggiare ogni spiraglio. 
Sino ad oggi abbiamo conosciuto 
il “Ministero della Difesa” istituito 
nel ‘47 dal III° Governo Degasperi 
che accorpò il Ministero 
dell’Aereonautica e il Ministero della 
Marina. Oggi è arrivato il tempo 
d’istituire un Ministero della Pace in 
quanto, per dirla con il Prof. Antonio 
Papisca, “la pace impossibile è 
l’unica possibile”.

paramilitari sudanesi, diventate celebri 
proprio per le atrocità commesse 
in Darfur dove si sono distinti per 
bruciare interi villaggi con i civili arsi 
vivi, per lo stupro delle donne, per il 
rapimento dei bambini allo scopo di 
trasformarli in schiavi o peggio ancora 
in bambini soldato, responsabili di 
oltre 300’000 morti.
Oggi sono loro le guardie di frontiera. 
Noi li aiutiamo in questo programma 
disumano di caccia al migrante, in 
modo che venga fermato lungo le vie 
del deserto, fatto scendere dai camion 
su cui viaggia, derubato e lasciato a 
piedi, a morire di stenti lungo l’infinita 
distesa di sabbia.
Ad inizio 2018 l’agenzia Fides avvisava 
che il governo israeliano, nello 
stringere le maglie dell’accoglienza, ha 
firmato un accordo con il Rwanda per 
espellere lì molti africani che cercano di 
arrivare in Europa passando per Israele. 
Un commercio di esseri umani, per cui 
per ogni africano “spostato” nell’area 
dei grandi laghi (do dove riprenderà il 
cammino attraverso Uganda e Sudan) 
Kigali riceverà 5000 dollari.
Al di là di dove soffia il vento della 
politica... sforziamoci -come diceva 
Vittorio Arrigoni, italiano attivista dei 
diritti umani morto a Gaza il 15 aprile 
2011- di “restare umani”.

Post elezioni

Visto la netta vittoria della destra 
alle recenti elezioni in Italia, in linea 
con gran parte d’Europa, qualcuno 
potrebbe preoccuparsi di quel che sarà 
l’Europa, qualcuno di quel che sarà dei 
migranti.
Eppure qualcosa è già successo da 
tempo e si direbbe che ha funzionato 
visto il calo registrato dell’invasione 
nera nel vecchio continente... un 
disegno risalente ancora al 2016 dove 
l’UE si prodigava per rafforzare la 
“cooperazione poliziesca” di alcuni stati 
africani.
Ed ancora una volta succede che si 
usano termini ambigui: di aiuto allo 
sviluppo. 100 milioni di € previsti per 
gli aiuti allo sviluppo vengono utilizzati 
per finanziare il controllo militare delle 
frontiere (oltre a 40 già stanziati a tale 
scopo). Si tratta di aiuti, certo: aiuti alle 
forze armate di alcuni paesi africani 
per bloccare migranti e rifugiati diretti 
prima in Libia e poi in Europa.
Questo il motivo della visita nel 
2016 del capo della polizia italiana 
a Khartoun, per siglare gli accordi 
con il suo omologo sudanese. Il 
Sudan infatti è un’importante area 
di passaggio per le persone che 
fuggono dalle minacce e dalle violenze 
perpetrate dai governi dittatoriali, e 
che sperano attraversando questo 
paese e il deserto di giungere al 
Mediterraneo per imbarcarsi su una 
carretta della speranza. Ma il Sudan, 
uno dei paesi più corrotti al mondo e 
con tre fronti di conflitto aperti, con 
centinaia di migliaia di sudanesi che 
stanno scappando, è pure guidato da 
un presidente accusato dal 2010 di 
crimini di guerra dal Tribunale penale 
internazionale, a causa del genocidio 
in Darfur. E l’Italia in questa operazione 
sarebbe stata incaricata di fornire 
supporto logistico ai Janjaweed... ma 
chi sono i Janjaweed?
Sono i “diavoli a cavallo”: milizie 

CACCIA AL MIGRANTE

3 min

GIULIANO RIZZI
Presidente IPSIA del Trentino
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Sanità e salute

IL DIABETE MELLITO

Le statistiche sanitarie segnalano 
che nel mondo occidentale i casi 
di diabete mellito sono in costante 
aumento, quasi si trattasse di una 
sorta di epidemia. Se ne parla 
molto sui media e tutti conosciamo 
almeno approssimativamente di 
cosa si tratta e la responsabilità data 
allo stile di vita caratterizzato da 
eccessiva introduzione di carboidrati 
(e di zuccheri in particolare), 
dal raggiungimento di un peso 
corporeo eccessivo fino all’obesità, 
dalla sedentarietà. Ma cerchiamo 
di saperne di più. Lo zucchero nel 
sangue, misurato con la glicemia, è 
indispensabile alla vita, tant’è vero 
che l’ipoglicemia marcata può dare 
manifestazioni cliniche gravi fino 
al coma e alla morte. È importante 
però che il suo tasso, che oscilla 
normalmente nella giornata in 
relazione all’assunzione di cibo e 
all’attività fisica, rimanga entro un 
range fisiologico, tale da non portare 
nel tempo alle complicazioni specie 
circolatorie e neurologiche quasi 
inevitabili in chi vive costantemente 
con valori glicemici elevati. L’ormone 
più importante nella regolazione della 
glicemia, prodotto dal pancreas, è 
l’insulina, che interviene ad abbassare 
la glicemia favorendo il consumo del 
glucosio o accumulandolo al di fuori 
del circolo sanguigno. L’equilibrio 
che deriva da questi meccanismi può 
incepparsi per diversi motivi che si 
possono riassumere in due categorie. 
Il diabete di tipo I si manifesta 
quando le cellule pancreatiche, 
a causa di un’infezione virale o 
di un’infiammazione persistente, 

l’insorgenza della malattia. 
La gravità delle complicanze di un 
diabete non ben trattato ne fanno 
uno dei cinque maggiori fattori di 
rischio per le malattie cardiovascolari, 
assieme al fumo di sigaretta, 
l’ipertensione arteriosa, l’obesità e il 
tasso di grassi nel sangue. Ma i danni 
di una iperglicemia incontrollata sono 
importanti anche a livello oculare (fino 
alla cecità), cutaneo (ulcere, piede 
diabetico), del rene e del sistema 
nervoso. Poiché i sintomi soggettivi 
del diabete possono per lungo 
tempo essere scarsi e aspecifici, è 
raccomandabile, specie oltre i 50 anni, 
un controllo periodico della glicemia 
per avere una diagnosi il più precoce 
possibile della malattia e poter avviare 
un trattamento che potrebbe anche 
limitarsi a provvedimenti dietetici e 
alla raccomandazione di aumentare 
l’attività fisica e di perdere un po’ di 
peso.

smettono di produrre l’insulina, Come 
si capisce questa causa non ha a che 
vedere con l’alimentazione, colpisce 
spesso i bambini o i giovani e viene 
chiamata perciò diabete giovanile, 
o magro, o insulinodipendente 
perché la terapia può solo essere la 
somministrazione dell’insulina che 
l’organismo non produce più. 
Nel diabete di tipo II, il più diffuso, 
succede che l’eccessiva stimolazione 
alla produzione di insulina, per una 
alimentazione scorretta e squilibrata 
porti ad una insufficiente sensibilità 
all’ormone stesso, che diventa non 
più in grado di riportare la glicemia 
in equilibrio. In questa forma è 
importante anche l’assetto genetico 
famigliare che rende predisposti ad 
ammalare di diabete. Si tratta però 
di una ereditarietà non obbligata 
e dominante, tant’è vero che un 
adeguato stile alimentare e di vita 
può prevenire o ritardare di molto 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

3,5 min
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FORMAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE TRIVENETO

possibilità di sviluppo per le Acli.
“Abbiamo cercato di lavorare con 
i ragazzi sull’auto-promozione,” 
continua Alberto Meli. “Abbiamo 
ritenuto importante nel corso di 
quest’anno dar loro degli strumenti 
e poi eventualmente accompagnarli 
in un percorso che li porti a costruire 
qualcosa di proprio, valorizzando 
le loro idee dal punto di vista 

Sono 26 i volontari che da novembre 
scorso hanno iniziato il Servizio civile 
nelle Acli nel Triveneto. Dal 22 al 24 
febbraio hanno avuto l’opportunità di 
incontrarsi tutti insieme per la prima 
volta a Camposampiero (PD) presso i 
Santuari Antoniani, per la formazione 
residenziale. Un appuntamento che da 
qualche anno vede unire le forze delle 
Acli provinciali di Veneto, Friuli Venezia 
Giulia e Trentino-Alto Adige per 
garantire un momento importante di 
confronto a tutti i ragazzi e le ragazze 
impegnati nei progetti. 

L’INTRECCIO TRA CITTADINANZA 

ATTIVA E FUTURO PERSONALE

Spesso sentiamo dire: “Dopo il servizio 
civile, mando qualche curriculum e 
aspetto che mi chiamino. Ho questa 
idee o mi piacerebbe fare qualcosa 
in un certo ambito insieme ad altri, 
oppure un’associazione. Ma non so 
bene come fare. Pensiamo che sia 
fondamentale affrontare e impegnarsi 
su questo punto,” spiega Alberto Meli, 
RLEA per le Acli di Trieste. Inevitabile 
che il servizio civile si colleghi anche 
al mondo del lavoro: nei curriculum 
questa esperienza di impegno e di 
cittadinanza attiva si nota e ha un certo 
peso.
Come progettare nel sociale, 
come dare forma alle idee e 
“autopromuoversi” oppure “allenarsi” a 
vivere relazioni costruttive. Questi sono 
stati i temi al centro dei laboratori, che 
hanno visto la partecipazione di Mauro 
Perotti, responsabile servizio civile Acli 
nazionali, Silvia Nejrotti, formatrice, 
Laila Maso, diplomata Isef dell’Us Acli 
di Padova. Oltre alla presentazione di 
alcuni esempi positivi dal territorio, 
raccontati da Denis Cagnin della 
Cooperativa TE.SO.RI. di San Giorgio 
in Bosco, e Cristiano Cozzolino, 
presidente della cooperativa Lybra di 
Trieste. È stato trattato anche il nodo 
della riforma del Servizio civile e le 

associativo, aggregativo, o perché 
no, professionale. Inizieremo qui 
un percorso che poi proseguirà nei 
prossimi mesi nelle diverse province e 
magari con un altro momento a livello 
triveneto da fare nel corso dell’estate”.
Formazione “multi-regione”: un 
confronto tra territori diversi
Sociale, migranti, doposcuola, lotta 
contro lo spreco, diritti, sport, 

Acli
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disabilità, e molto altro. I 25 
volontari – 21 ragazze e 5 ragazzi 
dalle province di Padova, Treviso, 
Venezia, Rovigo, Verona, Trento, Trieste 
e Udine – hanno presentato chi sono 
e i progetti che fanno. L’invito è stato 
a scambiarsi le diverse esperienze, 
conoscersi, “contaminarsi”. È sempre 
uno stimolo vedere come si declinano 
le stesse attività in un’altra provincia.
“Si tratta di un momento di formazione 
generale che definirei ‘speciale’,” spiega 
Laura Vacilotto, RLEA per le Acli del 
Veneto. “Non capita spesso di avere 
la possibilità di confrontarsi con una 
trentina di giovani che svolgono il loro 
servizio in territori diversi su temi quali: 
la cittadinanza attiva, la mediazione 
dei conflitto o i giovani e l’intrapresa. 
Queste tre giornate ci aiutano a 
riflettere sul senso e sul valore del 
Servizio civile nazionale, mettendo 
a confronto le diverse esperienze 
realizzate dai giovani in questi primi 
mesi di attività”.
“È importante sottolineare che 
realizzare la formazione generale in 
forma residenziale e multi-regione è 
una nostra scelta,” sottolinea Laura 
Vacilotto. “Ci consente di mettere in 
luce il valore aggiunto di un confronto 
più ampio che supera i confini 
territoriali e del singolo ente. Il Servizio 
civile è un’esperienza che ha un valore 
per i giovani, per gli enti che accolgono 
e per lo Stato, e continuerà a generare 
valore nella misura in cui riusciremo 
a coinvolgere anche i ragazzi che non 
hanno ancora realizzato esperienze di 
questo tipo, e più in generale le nostre 
comunità”.

RIFORMA DEL SERVIZIO CIVILE: 

AGGIORNAMENTO ANCHE PER GLI 

ENTI

In contemporanea la tre giorni vi è 
stato un momento di incontro anche 
per i 6 RLEA (responsabili locali ente 
accreditato) e i 15 OLP (operatori locale 
di progetto) del Triveneto, che per 
tutto l’anno accompagnano i volontari 
nelle rispettive sedi Acli.
“La scelta di organizzare un percorso 

formativo comune tra le realtà 
Acliste del Trentino, del Veneto e 
del Friuli Venezia Giulia rappresenta 
un’opportunità di confronto e crescita 
anche per chi è chiamato a ruoli di 
responsabilità sul Servizio civile nelle 
varie sedi,” dice Joseph Valer, RLEA Acli 
Trentine. “In questo senso va la scelta 
di quest’anno di inserire anche un 
momento di aggiornamento per gli 
OLP e i RLEA, di fronte al modificarsi del 
quadro normativo nazionale e dell’idea 
stessa di Servizio civile volontario 
è infatti necessario e utile essere 

informati e aggiornati per affrontare 
al meglio la complessità ed essere 
all’altezza di seguire i volontari con 
preparazione, puntualità ed efficienza, 
oltre che per affrontare le sfide che 
l’immediato futuro pone davanti. 
Tutto questo senza dimenticare 
anche l’importanza di momenti 
di aggregazione, di socialità e di 
convivialità che fanno parte del nostro 
essere Associazione e rendono questi 
momenti più piacevoli e stimolanti per 
i giovani e non solo”.

Lorenzo Bellini (Acli Treviso)

le attività nel medio e lungo 
periodo. In molti settori, si lavora 
continuamente a strappi, con 
scadenze molto ravvicinate e spesso 
improvvise. 
Questo spiega il capovolgimento 
delle tipologie nelle assunzioni: ora si 
è costretti a privilegiare le assunzioni 
a termine, rispetto ai rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato 
che anni addietro erano, assieme 
all’apprendistato, praticamente 
l’unica forma di rapporto di lavoro. 
Va da sé che successivamente, 
nel momento in cui si verifica una 
stabilizzazione del mercato, l’impresa 

ha non solo la volontà ma tutta la 
convenienza a stabilizzare i propri 
dipendenti per avere maggiore 
stabilità aziendale e dare serenità e 
garanzie ai propri collaboratori. 
L’Artigianato, in ultima analisi, riesce 
ancora a dare una risposta alla crisi 
della cultura del lavoro manuale. 
Non ha perso “appeal”, registra nella 
maggior parte delle imprese salari 
superiori alla media contrattuale 
come riscontro del merito 
professionale; e tutto questo unito ad 
un rapporto di reciproco rispetto che 
sa tener conto e spesso valorizzare 
l’aspetto umano e relazionale. 

ARTIGIANATO TRENTINO: IL LAVORO CHE CAMBIA

segue da pag. 16
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GEOGRAFIA DAL VOLTO UMANO

dell’Uganda è Yoweri Kaguta 
Museveni, eletto già dal 29 gennaio 
1986.
Siamo stati anche informati 
dell’iniziativa in cui è attualmente 
impegnata IPSIA in Uganda. Nel 
distretto di Lira è stato ristrutturato 
un ex lebbrosario per la realizzazione 
di una Scuola di Alta formazione 
agricola, l’edificio è predisposto 
per ospitare 100 studenti. I corsi 
previsti con varie specializzazioni 
spazieranno dalla produzione, 
al confezionamento fino alla 
commercializzazione e vendita dei 
prodotti agricoli.
A questa introduzione dove 
abbiamo “ascoltato” e “visto” aspetti 
dell’Uganda oltre alla primaria 
motivazione dell’incontro, ha fatto 
seguito il momento conviviale con la 
cena etnica.
I “cuochi” del Circolo anziani di 
Vezzano, che hanno curato i vari 
piatti con grande maestria, ci hanno 
fatto immergere in profumi speziati 
non usuali nella nostra cucina e fatto 

gustare nuovi sapori. 
Il menù comprendeva come primo 
piatto il Matoke, zuppa tipica del 
Paese (piatto Nazionale con banana 
di platano cotta). Seguiva poi 
un secondo piatto, il Luwombo, 
uno stufato di pollo (speziato allo 
zenzero), contorno di riso lesso, 
verdure e pane di manioca. Il pasto 
si concludeva poi con la frutta tipica 
ananas, banane, .. e il caffè.
Nel gruppo intervenuto alla serata 
c’era anche Cristina, una ragazza 
del paese, che aveva trascorso 
in Uganda, nel Distretto di Arua, 
un periodo di tre mesi di servizio 
volontario ed anche lei ci raccontato 
la sua esperienza e l’importanza per 
il miglioramento delle condizioni di 
vita in Uganda dell’istruzione.
La condivisione del pasto in 
semplicità e armonia, lo scambio di 
impressioni su quanto sentito, sono 
stati ulteriori e importanti ingredienti 
dell’incontro, che ci ha aperto a 
nuove prospettive di conoscenza 
della vasta e spesso poco conosciuta 
Africa.

Il circolo ACLI di Vezzano in 
collaborazione con il Gruppo 
Missionario decanale ha promosso 
con IPSIA l’annuale incontro del ciclo 
Geografia dal volto umano, che si 
ripresenta dal 2010.
Giuliano Rizzi presidente di 
IPSIA del Trentino, con una 
relazione molto apprezzata, ci ha 
descritto brevemente la geografia 
dell’Uganda. Con l’ausilio di 
immagini ci ha presentato la sua 
diversità morfologica con la bellezza 
e rigogliosità dalla natura presso i 
fiumi e i grandi laghi e la povertà 
della regione Karamoja (diocesi del 
Vescovo trentino Mons. Giuseppe 
Filippi) zona arida quasi desertica.
Si è soffermato anche sulla storia 
più recente di questo Paese di 40 
milioni di abitanti, con un’età media 
di 16 anni dovuta si all’alta natalità 
(sei figli per donna) ma anche alle 
violenze e stragi subite con soprusi 
e/o la negligenza dei governanti. 
Molto difficile è il ricambio della sua 
classe dirigente, l’attuale Presidente 

Circolo di Vezzano
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Paola dalla Vallagarina ci chiede come mai i tempi per la dichiarazione di 

“morte presunta” possono variare.

Sappiamo che secondo il diritto, trascorso un certo periodo dalla scomparsa di 
una persona, il tribunale, su richiesta delle persone interessate, può emettere 
sentenza di “morte presunta”.
Prendiamo ad esempio il caso di una persona che purtroppo risulta scomparsa 
a seguito di un terremoto. In questo caso la legge prevede che debbano 
trascorrere due anni prima che possa essere dichiarata la “morte presunta”. 
D’altronde lo scopo delle norme sulla dichiarazione di morte presunta è quello 
di garantire la certezza delle situazioni tutelate dal diritto ed il tempo richiesto 
per la stessa risulta ragionevolmente ridotto quando la scomparsa è collegata 
a eventi drammatici che purtroppo, ne rendono improbabile la sopravvivenza, 
mentre è aumentato nei casi di minori scomparsi, proprio per offrire loro 
maggior tutela.

Francesco da Lavis ci chiede cosa sia la dichiarazione di “morte presunta”

La domanda di Francesco si unisce a quelle trattate nei mesi scorsi 
relativamente alla “scomparsa” ed alla “assenza”.
La dichiarazione di “morte presunta” è la sentenza con cui il tribunale, su 
domanda delle persone interessate stabilite dalla legge, dichiara “la morte 
presunta” della persona che è scomparsa da almeno dieci anni. La persona è 
dichiarata morta nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui in vita.
Questo periodo di dieci anni non è assoluto ma subisce delle eccezioni. Ad 
esempio se la persona scomparsa è minore di età devono trascorrere almeno 
nove anni dal raggiungimento della sua maggiore età. Anche in caso di 
persona scomparsa per esempio in operazioni belliche, terremoti, alluvioni, 
esplosioni i tempi richiesti per la dichiarazione di morte presunta si riducono a 
seconda dei casi a due o tre anni.

IL CONCETTO 

DI “MORTE PRESUNTA”

UN CASO DI MORTE PRESUNTA

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






