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HUBLAV ACLI: INSIEME 
PROMUOVIAMO IL LAVORO
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Nei primi giorni di giugno si è tenuta 
a Trento la tredicesima edizione del 
“Festival dell’Economia”. 
Quest’anno il titolo dell’ormai 
consueto incontro di studi è stato 
“Lavoro e Tecnologia”.
Lavoro e tecnologia sono, per la quarta 
volta nella storia, gli elementi alla base 
dell’attuale rivoluzione industriale, 
spesso definita “Industria 4.0”. In 
questa “quarta rivoluzione industriale”, 
come ben descritto dal Dipartimento 
Lavoro delle Acli, non si ha una 
singola tecnologia protagonista ma 
un insieme di tecnologie che vengono 
aggregate grazie al cosiddetto Internet 
delle cose: sono i robot collaborativi 
interconnessi e rapidamente 
programmabili, i big data, il cloud 
computing, la realtà aumentata, le 
stampanti 3D, ecc. 
Nel 2030 si stima che più di 100 
miliardi di sensori collegheranno 
l’ambiente umano e naturale in una 
gigantesca rete globale. 
Alla luce di tali innovazioni, 
molteplici saranno le conseguenze 
sul mondo del lavoro. Conseguenze 
di tipo pratico che riguarderanno le 
mansioni, gli orari, i luoghi di lavoro 

e le competenze del lavoratore. 
Ed altre più a lungo termine, ma 
già in atto, riguardanti un nuovo 
paradigma del lavoro che porterà 
alla necessità di dover riconsiderare 
la stessa idea di lavoro subordinato. 
Il fatto che la maggior parte delle 
attività lavorative potrà essere svolta 
attraverso uno strumento elettronico, 
connesso alla rete, ha senz’altro una 
portata rivoluzionaria, e determina 
la nascita di figure che non possono 
essere chiaramente qualificate 
né come lavoratori dipendenti né 
come lavoratori autonomi. Questa 
“zona grigia” richiede una adeguata 
riflessione da parte del legislatore e 
non solo. 
Occorrono adeguate politiche del 
lavoro e sociali, ma anche interventi 
innovativi da parte dei sindacati e 
delle organizzazioni datoriali che 
consentano di dare cittadinanza, e 
dunque un nuovo orizzonte di tutele e 
diritti, ai lavoratori.
È evidente che accanto all’Industria 
4.0 è necessaria una Politica 4.0 per 
costruire un nuovo Welfare 4.0. 
L’ormai evidente dicotomia tra 
necessità dei cittadini e risorse 

disponibili, sia nel campo sanitario 
che in quello previdenziale, costringe 
comunque a ripensare il modello del 
welfare del futuro. Come il settore 
produttivo, anche le politiche sociali 
potranno avere maggior slancio, 
forza e competitività se sapranno 
concentrarsi sui temi realmente di 
sviluppo e se riusciranno ad integrare, 
in un percorso virtuoso, le nuove 
tecnologie e la loro capacità di 
generare relazioni. 
La formazione rappresenta infine uno 
snodo cruciale per consentire alle 
persone di non subire le profonde 
trasformazioni descritte, ma di 
trasformarle in opportunità. Molti 
dei lavori che segneranno il futuro 
prossimo, oggi ancora non sono stati 
inventati. 
Non è quindi sui contenuti, sui 
programmi, che deve essere volta 
l’attenzione ma sulla costruzione 
di un modello formativo in grado 
di adeguarsi all’evoluzione è che 
non veda il proprio traguardo 
nell’assegnare diplomi o lauree ma che 
sia pensato per accompagnare  
la persona per l’intera sua vita 
lavorativa.
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Chi la fa l’aspetti

 “Chi la fa l’aspetti” verrebbe da commentare. A Mediaset 
si sono accorti che i programmi di odio, populismo 
e demagogia dispensati a tutte le ore dalle varie reti 
televisive non hanno favorito alle elezioni il padrone delle 
tv, Berlusconi, ma il suo alleato Salvini. E nel giro di pochi 
giorni sono saltate tre teste importanti: quella di Paolo Del 
Debbio, rimosso da “Quinta Colonna”, quella di Maurizio 
Belpietro, allontanato dalla direzione del programma 
“Dalla vostra parte”, e quella di Mario Giordano, sollevato 
dalla responsabilità della striscia quotidiana “Stasera Italia”. 
E che in campagna elettorale si sia esagerato con 
parole d’odio, frasi razziste, discriminanti o violente è un 
dato di fatto rilevato anche da uno studio di Amnesty 
International Italia, che ha lanciato la campagna “Conta 
fino a 10” per sensibilizzare sull’uso del linguaggio e sugli 
effetti dei discorsi violenti, aggressivi e discriminatori. 
“Alcune forze politiche – afferma Gianni Rufini, direttore 
generale di Amnesty International Italia - si sono servite di 
stereotipi e incitazioni all’odio per fare propri sentimenti 
populisti, identitari e xenofobi, promuovendo la diffusione 
di un linguaggio incendiario, divisivo, che discrimina 
anziché promuovere l’eguaglianza”.
Il principale veicolo usato da politici e partiti per 
diffondere slogan e frasi di odio sono stati i social. Negli 
ultimi 23 giorni di campagna elettorale 600 volontari 
hanno analizzato i messaggi postati sui social da 129 
candidati (di cui 77 poi risultati eletti): la media è stata di 
un insulto ogni ora. 
I partiti che più hanno usato parole d’odio sono stati, come 
è facile immaginare, quelli di destra e soprattutto la Lega 
Nord, che da sola ha postato più della metà dei contenuti 
razzisti. 
Vittima preferita dei messaggi d’odio sono i migranti, ma 
non sono mancati insulti contro donne e omosessuali e, 
come rileva Rufini, spesso l’odio è stato riversato contro le 
persone che si occupano di migranti.
 “Fa impressione - conclude Rufini - rilevare che così tante 
persone che competevano per un ruolo istituzionale 
abbiano fatto ricorso a un discorso palesemente 
discriminatorio e d’odio durante la campagna elettorale. 
Il rischio che abbiamo di fronte è la normalizzazione 
dell’odio”.

CHI DI POPULISMO FERISCE
DI POPULISMO PERISCE

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Torno subito. È la scritta che compare talvolta sulla 
porta del negozio al quale ci si è recati sull’onda  di una 
necessità urgente, facendoci spazientire. Anche per 
qualcuno dei principi solennemente sanciti in Costituzione 
vale la medesima considerazione, solo che in genere 
riguarda altri. O quanto meno è quanto immaginiamo, 
disinteressandoci della questione. 
Il carcere, e tutto quanto ci gira attorno, è certamente 
un pianeta che non raccoglie grande interesse presso 
l’opinione pubblica che lo pensa come “mondo altro” 
nel quale rinchiudere (e magari buttare le chiavi) quanti 
delinquono. Benché l’istituzione carceraria rappresenti, 
storicamente, un’evoluzione del concetto di pena, la strada 
da percorrere perché la stessa “tenda alla rieducazione del 
condannato” (art. 27 Costituzione) è ancora molto lunga. In 
questi ultimi tempi sono stati compiuti sforzi lodevoli per 
cercare di dare attuazione a questo principio e la recente 
riforma penitenziaria, ora finita su un binario morto, si 
moveva certamente in tale direzione. 
La nuova maggioranza parlamentare che si era costituita 
dopo le elezioni del 4 marzo scorso, stando al contratto 
Lega M5s, pareva orientata a muoversi in senso contrario. 
Questo non è certamente di buon auspicio. Purtroppo è 
nel sentire di molti, nonostante le esperienze pregresse, 
gli studi sull’argomento, e i numeri affermino il contrario, 
che quanti finiscono in carcere debbano semplicemente 
pagare fino all’ultimo minuto la pena irrogata loro, 
senza  sconti, senza benefici, senza alternative, tutte 
cose avvertite come cedimenti. Insomma è più la logica 
dell’occhio per occhio, del dente per dente a prevalere, 
piuttosto che quello della cura. 
Che sia più terapeutica la chirurgia che la medicina, 
salvo ricredersi quando malauguratamente ci si trovi 
a dover sperimentare in prima persona, che significhi 
finire in carcere e viverci. Nella mia esperienza, ormai 
quinquennale, mi è capitato di conoscere più di un 
detenuto finito dentro per questioni non particolarmente 
gravi e sentirli dire: non lo avevo mai messo nel conto. Solo 
ora capisco cosa vuol dire; mi rammarico di non essermi 
mai interessato di “questo mondo altro”. 

Carcere e società

IN QUESTO MONDO
"ALTRO"

2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it

2 min
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È opinione ormai diffusa che la vera riforma della politica 
deve partire dal basso: da enti intermedi quali le Acli, dai 
cittadini e dalla capacità di questi di autorganizzare la 
propria rappresentanza.
Le Acli trentine possono rappresentare a riguardo un 
prototipo di autorifoma a livello nazionale se sapranno 
proseguire sulla strada individuata nell’ultimo congresso. 
Quella che proponeva il passaggio verso l’Organizzazione 
sociale unitaria. Questo significa ri-unificazione dei nostri 
servizi attorno ad una regia unica e condivisa, ma significa 
soprattutto l’elaborazione di una nuova mission adeguata 
alle sfide di quella che chiamiamo da tempo la “società 
liquida”. La società del precariato, dei giovani che cercano 
il futuro, del passato che si mette a disposizione del 
presente rinnovando il valore del volontariato.
Verso la fine dell’estate saremo chiamati a un importante 
momento di progettazione che dovrà concentrarsi su due 
obiettivi strategici: il consolidamento della collaborazione 
fra i servizi, il rinnovamento progressivo degli stessi e lo 
sviluppo associativo.
Questo è infatti il tempo in cui è necessario riportare ad 
unità servizi e movimento, pensiero ed azione, proposta 
sociale e proposta politica.
Mai come in questo periodo vale la massima aclista di 
“parlare con il fare”.
Sul tappeto abbiamo proposte interessanti che si stanno 
profilando e che riguardano una nuova ed organica 
collaborazione fra Caf e Patronato, la riforma dell’Enaip, 
un piano di sviluppo associativo rivolto a tutte le realtà 
territoriali.
Se sapremo cogliere il bisogno diffuso di tutela e 
rappresentanza, se sapremo agire per creare un vero patto 
di collaborazione fra generazioni ecco che le Acli, dopo più 
di 70 anni, potranno tornare attualiti.
C’è bisogno di azione sociale, c’è bisogno di Acli.

Appunti per il viaggio

MOVIMENTO E
SERVIZI INSIEME
NELL’ORGANIZZAZIONE
UNITARIA

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

C’era una volta la “piena occupazione”. Era un obiettivo di 
ogni governo dal dopo guerra fino agli anni ottanta. Un 
minimo di disoccupazione era naturalmente qualcosa di 
fisiologico: si trattava allora di stare sotto quota 5%, una 
soglia in realtà quasi sempre superata (nel 1959 era del 
7%, raggiunse il 4% solo all’inizio del boom economico 
degli anni 60). Negli ultimi anni il tasso di disoccupazione 
è tornato ad essere a due cifre (a febbraio 2018 era del 
10,9% mentre negli Stati Uniti è circa il 4% e in Germania 
il 3%). Ora invece si parla della futura emorragia di 
posti di lavoro “rubati” non più dagli stranieri sfruttati a 
basso costo, ma dai robot. L’automazione metterà fuori 
mercato le professioni non qualificate, ma pure su quelle 
qualitativamente superiori avrà pesanti conseguenze. 
Senza lavoro il cittadino non è più tale: non ha più un 
“posto” nella comunità. Le conseguenze sociali sono anche 
peggiori di quelle economiche. Senza un lavoro, senza 
un proprio ruolo riconosciuto dalla collettività, si finisce 
emarginati. Sembra tuttavia che non ci sia soluzione al 
problema.
Le strade da intraprendere sono molteplici. Dal punto di 
vista culturale e formativo va data dignità alle professioni 
(qui da noi l’Enaip dovrebbe essere valorizzato come una 
scuola che prepara al futuro) ancora molto richieste – 
passerà del tempo prima che si diffonda il robot idraulico, 
cuoco, falegname o parrucchiere… Dal punto di vista 
dell’innovazione occorre puntare alla sostenibilità: 
economia circolare (per esempio nel riciclo dei rifiuti, 
settore in cui è stata appena approvata una normativa 
europea); lavori legati all’ambiente, alla cosiddetta 
“riconversione ecologica” (vedi i mastodontici investimenti 
della Cina).
Perché in Trentino non potremmo puntare a questo? 
A una provincia in cui tutti abbiano un lavoro, oppure 
possano fare qualcosa di utile – e quindi retribuito? In 
questa fase storica infatti sta cambiando il modello stesso 
di società: il benessere non è legato esclusivamente alla 
ricchezza prodotta, ma anche ad altri fattori come la 
coesione, la mutua collaborazione, l’integrazione di ogni 
persona (anche di chi, come gli anziani, sarebbero fuori dal 
“mercato del lavoro”). Si tratta di cambiare paradigma. 

Occupazione

UN LAVORO “PER TUTTI”?
2 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com
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Pensieri

“RALLEGRATEVI ED ESULTATE”
(‘GAUDETE ET EXULTATE’)

È il titolo, incoraggiante, dell’ultimo 
documento importante, scritto da 
papa Francesco, la sua <<esortazione 
apostolica sulla chiamata alla santità 
nel mondo contemporaneo>>, cioè 
un invito rivolto a tutti i cristiani, 
perché siano testimoni del Vangelo 
dentro la storia contemporanea. 
Per Francesco essi, i cristiani, non 
possono accontentarsi di un’esistenza 
mediocre, annacquata, inconsistente. 
Il richiamo che per loro viene fin dalle 
prime pagine della Bibbia li esorta 
a realizzare una vita buona, bella, 
beata, a immagine di quella di Gesù di 
Nazareth, “l’uomo per gli altri”.
Ciascuno a suo modo -sottolinea 
il papa-, <<perché la vita divina si 

comunica ad alcuni in un modo e ad 
altri in un altro>> (n.11). Nella libertà 
e nella originalità della propria ricerca 
spirituale, ogni credente è chiamato 
a riconoscere qual'è quella parola, 
quel messaggio di Gesù di Nazareth 
che Dio desidera dire al mondo con la 
sua vita. Scrive Francesco: <<lasciati 
trasformare, lasciati rinnovare dallo 
Spirito, affinché ciò sia possibile, e 
così la tua preziosa missione non 
andrà perduta. Il Signore la porterà 
a compimento anche in mezzo 
ai tuoi errori e ai tuoi momenti 
negativi, purché tu non abbandoni 
la via dell’amore e rimanga sempre 
aperto alla sua azione che purifica e 
illumina>> (n.24).

Non è comunque la quantità di 
conoscenze relative al cristianesimo 
che rende una donna o un uomo 
un discepolo del Cristo: <<quando 
qualcuno ha risposte per tutte 
le domande –scrive Francesco- 
dimostra di trovarsi su una strada 
non buona>> (n.41). E, altrettanto, 
non sono le nostre opere, i nostri 
sforzi, a “giustificarci”, ma solo la 
grazia del Signore, che è puro dono, 
divina tenerezza, nuda gratuità: 
<<abbiamo bisogno di riconoscere 
–egli ribadisce- che la nostra realtà è 
frutto di un dono… Questa è la cosa 
difficile oggi, in un mondo che crede 
di possedere qualcosa da se stessa, 
frutto della propria originalità e 
libertà>> (n.55).

Per questo il cuore dell’Esortazione 
papale “Gaudete et exultate” non 
possono essere che le Beatitudini 
(cfr. Matteo 5, 3 – 12), che sono come 
la carta d’identità del cristiano: <<in 
esse si delinea il volto del Maestro, 
che siamo chiamati a far trasparire 

MARCELLO FARINA
Filosofo e saggista

nella quotidianità della nostra vita 
(n.63): 

“Beati i poveri in spirito, perché di 
essi è il Regno dei cieli; Beati i miti, 
perché erediteranno la terra; Beati 
quelli che sono nel pianto, perché 
saranno consolati; Beati quelli che 
hanno fame di giustizia, perché 
saranno saziati; Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia, Beati 
i puri di cuore, perché vedranno Dio; 
Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio; Beati i 
perseguitati per la giustizia, perché di 
essi è il regno dei cieli.” (nn. 67-94)

Scrive Francesco: <<davanti alla 
forza di queste richieste di Gesù 
è mio dovere pregare i cristiani di 
accettarle e di accoglierle con sincera 
apertura, “sine glossa” vale a dire 
senza commenti, senza elucubrazioni 
e scuse che tolgano ad esse forza. 
Il Signore ci ha lasciato ben chiaro 
che la santità non si può capire ne’ 
vivere prescindendo da queste sue 
esigenze, perché la misericordia è il 
cuore pulsante del Vangelo>> (n.97). 
E conclude: <<questo implica per 
i cristiani una sana e permanente 
insoddisfazione>>, come a dire che 
la testimonianza dei credenti, nel 
nostro mondo accelerato, volubile 
e aggressivo, è fatta di pazienza, di 
mitezza, ma anche di audacia ed 
entusiasmo, da condividere ogni 
giorno con tutti.

3 min
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Fap a congresso 

GIOVANI E ANZIANI UNITI 
IN UN PATTO FRA GENERAZIONI

virtuoso sul piano economico ed 
occupazionale.

Da qui l’esigenza di investire sui settori 
emergenti dell’economia.
Si può pensare di abbandonare, 
sostiene Barbacovi, settori attualmente 
in difficoltà, quali l’edilizia, per attivare 
invece percorsi formativi specializzati 
nel campo dell’assistenza alle 
persone anziane o in difficoltà. 

UNA GRANDE SFIDA APERTA 
RIGUARDA POI I RAPPORTI 
INTERGENERAZIONALI
Gli Anziani ed i Pensionati 
rappresentano un argine di civiltà 
contro l’egoismo e la solitudine. Si 
rende quanto mai necessario allora, 
creare reti informali fatte di relazioni 
interpersonali, che si intrecciano 
attorno alle persone, insieme di 
relazioni familiari, amicali, parentali, 
di vicinato e di mutuo aiuto come nel 
caso, sperimentato con successo in 

L’invecchiamento della popolazione, 
prosegue Barbacovi, è un dato 
ineludibile, ma noi sosteniamo in 
tutti i contesti che non va letto come 
“un’emergenza” bensì un’opportunità 
ed una risorsa, perché gli anziani 
possono creare ricchezza, prima ancora 
di essere soggetti di spesa.

LA FAP: UN SINDACATO PER GLI 
ANZIANI E I PENSIONATI DI OGGI E 
DOMANI, SOLIDALE, CONDIVISO, E 
PARTECIPATIVO
Da queste problematiche emerge 
l’esigenza di un sindacato nuovo dei 
Pensionati e degli Anziani che rafforzi 
la proposta europea di una società 
coesa e sostenibile attraverso alcuni 
obiettivi irrinunciabili:
• portare il tasso di occupazione della 

popolazione 18-64 anni al 75% (Italia 
al 66%);
• investire nella ricerca & sviluppo 

almeno il 3% del PIL dell’UE (Italia al 
0,8%);
• ridurre il tasso di abbandono 

scolastico sotto il 10% (Italia anche al 
60% alcune zone Sud);
• portare almeno il 40% dei 

giovani 30/35 anni ad un diploma 
d’istruzione superiore;
• ridurre il numero dei  cittadini 

a rischio povertà o esclusione di 
almeno 20 milioni di unità;
• ridurre le  emissioni di gas serra del 

20% e al pari aumentare efficienza 
energetica e fonti rinnovabili, dando 
la possibilità di creare un circuito 

Un sindacato dei Pensionati e degli 
Anziani attivo, inserito nella società, 
aperto ai giovani e alla sfide del futuro. 
Solo guardando all’avvenire è possibile 
pensare ad un ruolo propositivo dei 
pensionati nella nostra comunità. Sono 
queste le indicazioni emerse dal IV 
Congresso Provinciale della FAP ACLI 
che si è riunito il mese scorso a Trento 
presso la Sala della Cassa Rurale di Via 
Belenzani.

NUMERI, MA SOPRATTUTTO IDEE E 
PROPOSTE
2851 soci sparsi in tutto il territorio 
provinciale, 55 delegati.
La Fap si considera un vero e proprio 
sindacato di categoria che incentiva un 
ruolo attivo dei Pensionati nella società 
e lotta per la tutela degli Anziani.
La prima preoccupazione, sottolineata 
nell’intervento del segretario 
provinciale Claudio Barbacovi, 
riguarda la società italiana che risulta 
purtroppo attanagliata dal dramma 
della denatalità e dell’invecchiamento 
progressivo della popolazione. 
Oggi, ha ribadito Barbacovi, gli over 
65 anni sono oltre il 22,3% della 
popolazione complessiva. Le nascite 
calano al ritmo di -2,4% ogni anno, 
trend al quale è allineata anche la 
nostra provincia, (ma non Bolzano, 
dove invece assistiamo ad un 
incremento del 3% nel 2016!).
Assistiamo anche al drammatico 
fenomeno della fuga dei cervelli 
all’estero (115.000 nel 2017). 

9 min

...l’invecchiamento della popolazione è un 
dato ineludibile, ma noi sosteniamo in tutti i 
contesti che non va letto come “un’emergenza” 
bensì un’opportunità ed una risorsa...
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GIOVANI E ANZIANI UNITI 
IN UN PATTO FRA GENERAZIONI

Paese, è tuttavia ancora inadeguata 
rispetto alle richieste.
Questo sistema così articolato qualche 
volta però può diventare anche fonte 
di disorientamento per l’utente e per la 
sua famiglia, obbligata a districarsi con 
difficoltà: succede che le famiglie, in 
attesa di accedere ai servizi, si vedono 
costrette a ricorrere alle risorse al di 
fuori del sistema, ovvero, al “badantato 
fai da te”, purtroppo frequentemente 
in nero.
Per sostenere la non autosufficienza, 
la FAP ritiene che non serva creare per 
gli anziani grosse strutture dedicate, 
ma mantenere e favorire le piccole 
realtà che sono meglio inserite e legate 
alle comunità, dove il clima interno è 
più familiare, i rapporti meno formali 
e dove il calore umano favorisce 
l’accoglienza.
Per questo la Fap proposte alcuni punti 
da attuare nel prossimo futuro:
• prevedere la presenza al domicilio 

di figure professionali formate e 
specializzate in grado di assolvere 
bene al servizio di assistenza e cura 
delle persone;
• creare una rete territoriale di medici 

geriatri;

provincia di Trento, delle esperienze 
di cohousing e della residenzialità 
assistita.

ATTENZIONE ALLA NON 
AUTOSUFFICIENZA
Il congresso di Fap Acli si è concentrato 
poi sul problema della non 
autosufficienza denunciando come nel 
nostro Paese manchi ancora una seria 
politica strutturale.
Nella nostra Provincia invece, grazie 
ad una politica più lungimirante ed 
accorta, si può contare su una solida 
rete di servizi svolti da soggetti diversi: 
Azienda sanitaria, Comunità locali, 
Volontariato sociale, Cooperative 
sociali, nonché le stesse famiglie.
Possiamo contare anche su una rete 
diffusa di 57 Residenze Sanitarie 
Assistenziali (RSA) con quasi 4.900 
posti letto per l’assistenza delle 
persone non più autosufficienti. 
Ma, pur essendo una situazione 
di eccellenza, rispetto al resto del 

• incrementare i sistemi di 
telemedicina con il monitoraggio 
costante dello stato di salute delle 
persone;
• ridefinire le indennità di 

accompagnamento con interventi 
(finanziari o non) mirati in funzione 
dei bisogni reali, evitando la 
dispersione e la frammentazione 
degli interventi;
• in fase di attuazione della 

riforme avviata dalla LP 14/2017 
confermare i punti di ascolto e di 
orientamento territoriali istituiti 
con gli “ Spazio Argento”, in modo 
che oltre ad offrire servizi mirati, 
possano servire per una migliore 
programmazione delle politiche 
assistenziali più eque e più efficaci.

UNA MOZIONE CHE RIDISEGNA IL 
FUTURO
Valori, aspirazioni e progetti che sono 
culminati nella mozione finale che 
prevede una serie di aperture e punti 
programmatici definiti di carattere 
epocale:
• Impegnare la FAP a dare il proprio 

contributo per incentivare 
l’occupazione giovanile nella 

NELLE FOTO, UN PUBBLICO ATTENTO SEGUE 
I LAVORI; A DESTRA CLAUDIO BARBACOVI.
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• Impegnare la FAP a valorizzare 
e promuovere l’adesione 
all’Associazione in tutte le attività e 
le iniziative, al fine anche di ampliare 
e rinnovare la base associativa.   
• Impegnare la FAP a realizzare 

in ogni occasione, rapporti di 
collaborazione, stretta e proficua, 
con i Servizi e il sistema ACLI, il 
Patronato in particolare, creando con 
lo stesso un lavoro sinergico sia  per 
la progettazione che per l’utilizzo 
delle risorse generate dalla FAP 
stessa, risorse che devono in parte 
essere dedicate per la formazione 
di dirigenti, esperti e promotori 
volontari, con particolare attenzione 
all’aspetto sindacale, il tutto 
mettendo da parte qualsiasi forma 
di protagonismo, per concretizzare 
un’azione congiunta, finalizzata alla 
realizzazione dei progetti.

domiciliare mediante figure 
professionalmente formate e 
specializzate; 
• creare reti di medici geriatri 

esperti; 
• incrementare i nuovi sistemi di 

telemedicina; 
• ridefinire l’indennità di 

accompagnamento con interventi 
più mirati su bisogni reali; 
• portare a termine la riforma del 

“welfare anziani”, avviata con 
la Legge Provinciale 14/2017,  
confermando il ruolo di punto di 
ascolto e di orientamento per la 
popolazione anziana e rispettive 
famiglie, istituito con gli “Spazi 
Argento”.

• Impegnare la FAP ad essere 
l’espressione di un vero sindacato 
dell’anziano in grado di 
rappresentare e tutelare le istanze e i 
bisogni dei propri soci, vigilando ed 
avviando iniziative nel campo sociale 
e sanitario, promuovendo eventi 
rivolti a dare soluzioni ai bisogni e 
alle domande della popolazione 
anziana, valorizzando il progetto 
“due passi in salute con le Acli” 
quale occasione di promozione di 
sani stili di vita. 

nostra Provincia, attraverso 
l’attivazione di percorsi formativi 
specializzati nel campo 
dell’assistenza alle persone anziane 
o in difficoltà. In tal modo riteniamo 
si potrebbero formare giovani 
professionalmente preparati e 
capaci di un approccio sul piano 
psicologico, sanitario, sociale, 
assistenziale alle persone bisognose, 
ma anche in grado di creare reti di 
solidarietà e di servizi sul territorio 
per permettere alle persone anziane, 
parzialmente autosufficienti, o non 
autosufficienti, di poter rimanere 
ancora nella propria abitazione e nel 
proprio contesto familiare e sociale 
con un significativo risparmio della 
spesa pubblica.
• Impegnare la FAP a promuovere 

in ogni contesto relazioni basate 
sull’attenzione e sulla cura reciproca 
tra giovani ed anziani, sviluppando 
rapporti intergenerazionali 
attraverso reti di supporto e 
protezione che offrano benessere 
individuale e la necessaria coesione 
sociale.
• Impegnare la FAP a sollecitare le 

Istituzioni a: 
• riqualificare l’assistenza 

NELLA FOTO, BARBACOVI E FRANCO BERNARDI 
RAPPRESENTANTE FAP NAZIONALE.

IL NUOVO COMITATO 
PROVINCIALE FAP ACLI

1. BAGOZZI BRUNA
2. BARBACOVI CLAUDIO
3. BRAGAGNA SERGIO
4. CONCIN MARCELLO
5. DORI RENZO
6. FRANCESCHINI BRUNA
7. GALVAN CARLO
8. LORENZINI ERMINIO
9. MATTIVI FLORIANO
10. PEDROTTI MARIA ANTONIA
11. PERINI RENATA
12. STENICO RENATA
13. TEZZON GUERINO
14. TREPIN LIVIO
15. ZANETEL PIETRO
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Agricoltura e alimentazione

NASCE IL DISTRETTO DEL CIBO
c. i sistemi produttivi locali 

caratterizzati dall'interrelazione 
e dall'integrazione fra attività 
agricole, in particolare quella 
di vendita diretta dei prodotti 
agricoli, e le attività di prossimità di 
commercializzazione e ristorazione 
esercitate sul medesimo territorio, 
delle reti di economia solidale e dei 
gruppi di acquisto solidale;

d. i sistemi produttivi locali 
caratterizzati dalla presenza 
di attività di coltivazione, 
allevamento, trasformazione, 
preparazione alimentare e 
agroindustriale svolte con il 
metodo biologico o nel rispetto 
dei criteri della sostenibilità 
ambientale, in conformità alle 
vigenti normative europea, 
nazionale e regionale.

La stessa novella poi, al fine di 
valorizzare la piena integrazione fra 
attività imprenditoriali, ha modificato 
il comma 8-bis dell'art. 4 del predetto 
DLgs. n. 228/2001, aggiungendo 

agricole e la riduzione degli sprechi.
Infatti, fra gli altri, si definiscono 
"distretti del cibo":
a. i distretti rurali quali sistemi 

produttivi locali, di cui al comma 
1 dell'art. 36 della L. n. 317/1991, 
caratterizzati da un'identità storica 
e territoriale omogenea derivante 
dall'integrazione fra attività agricole 
e altre attività locali, nonché dalla 
produzione di beni o servizi di 
particolare specificità, coerenti con 
le tradizioni e le vocazioni naturali e 
territoriali;

b. i distretti agroalimentari di qualità, 
quali sistemi produttivi locali, 
anche a carattere interregionale, 
caratterizzati da significativa 
presenza economica e da 
interrelazione e interdipendenza 
produttiva delle imprese agricole 
e agroalimentari, nonché da una o 
più produzioni certificate e tutelate 
ai sensi della vigente normativa 
europea o nazionale, oppure da 
produzioni tradizionali o tipiche;

La commercializzazione diretta dei 
prodotti agricoli, effettuata dagli 
imprenditori agricoli su aree private 
o pubbliche, è sempre stato un tema 
discusso dagli operatori agricoli, 
le amministrazioni comunali, il 
Ministero dello Sviluppo economico 
e il Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali, come si può 
desumere dai diversi documenti di 
prassi: 
• nota ANCI del 9 settembre 2013; 
• risoluzioni MISE n. 59196/2018, 

n.169670/2017 n. 372321/2016, n. 
343306/2016 e n. 162011/2015; 
• nota MIPAAF n. 2855/2015. 
Recentemente il:
• comma 499 dell'art. 1 della L. n. 

205/2017 (legge di bilancio 2018), 
nel sostituire integralmente il 
contenuto dell'art. 13 del DLgs. n. 
228/2001, ha riacceso il dibattito.

La novella ha introdotto i "distretti 
del cibo" allo scopo di promuovere 
lo sviluppo territoriale, favorendo 
l'integrazione alimentare tra le attività 

5 min
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che nell'ambito dell'esercizio della 
vendita diretta è consentito anche 
"vendere prodotti agricoli, anche 
manipolati o trasformati, già 
pronti per il consumo, mediante 
l'utilizzo di strutture mobili nella 
disponibilità dell'impresa agricola, 
anche in modalità itinerante su aree 
pubbliche o private".
Si tratta del noto fenomeno di vendita 
del c.d. cibo da strada (street food), 
che dal 1° gennaio 2018 è previsto 
anche per i prodotti agricoli. Al 
riguardo l'ANCI, con nota del 5 
marzo 2018, ha fornito interessanti 
indicazioni sullo svolgimento dello 
"street food agricolo" e sui relativi 
prodotti. In particolare è stato chiarito 
che lo "street food" può essere 
esercitato su tutto il territorio dello 
Stato, a prescindere dall'ubicazione 
dell'azienda agricola di produzione 
(ambito territoriale) e inoltre può 
essere svolto durante tutto l'anno 
(ambito temporale).
L'imprenditore agricolo, inoltre, 

può servirsi di qualsiasi bene 
mobile, compresi quindi quelli 
registrati (furgoni o altri autoveicoli), 
purché idoneo sotto il profilo 
igienico-sanitario alla vendita e alla 
somministrazione non assistita di 
prodotti agricoli ed agroalimentari 
(attrezzature utilizzabili). Tali beni 
mobili possono essere posseduti 
o detenuti dall'imprenditore sia 
in proprietà che ad altro titolo 
giuridicamente valido ed efficace 
(comodato, noleggio).
NB! Esclusa la cottura sul luogo di 
vendita.
I prodotti devono presentarsi alla 
vendita "già pronti per il consumo", 
intendendosi per tali quelli che non 
necessitano di cottura sul posto 
per essere edibili, essendo tuttavia 
possibile che gli stessi possano essere 
meramente riscaldati, anche su 
richiesta del consumatore (modalità 
oggettiva). 
Così, ad esempio, sarebbe consentito 

riscaldare in un forno elettrico un 
prodotto alimentare pronto per 
il consumo; mentre non sarebbe 
un'operazione compatibile con la 
novella l'attività di manipolazione sul 
posto di prodotti agricoli e zootecnici, 
a maggior ragione se detta attività 
si concretizza in una "cottura" degli 
stessi.
Infine, l'attività di "street food 
agricolo" può essere svolta assieme 
alla somministrazione non assistita dei 
prodotti venduti utilizzando gli arredi 
nella disponibilità dell'imprenditore 
agricolo (attività congiunta), non 
escludendo l'utilizzo di posate di 
metallo, di bicchieri di vetro e di 
tovaglioli di stoffa. Condividiamo 
l'interpretazione secondo cui va 
esclusa ogni forma di cottura nel 
luogo di vendita, soprattutto per una 
questione di indebite immissioni di 
fumi e odori.

A cura di Acli Terra

...la novella ha introdotto i "distretti del 
cibo" allo scopo di promuovere lo sviluppo 
territoriale, favorendo l'integrazione alimentare 
tra le attività agricole e la riduzione degli 
sprechi....

COME IN UN ACQUARIO

In economia ogni comunità può essere vista come un acquario nel quale i pesci 
sono le persone e l'acqua è rappresentata dal denaro circolante.
Ogni volta che attraverso gli scambi o rimesse nuovo denaro entra nella comunità 
l'acqua sale e pesci stanno meglio mentre ogni volta che il denaro esce dalla 
comunità l'acqua scende e qualche pesce comincia a boccheggiare.
Prendiamo il Trentino. Ogni volta che, ad esempio, le nostre aziende esportano 
prodotti oppure i turisti vengono in Trentino o giungono rimesse da fuori il 
denaro circolante aumenta mentre ogni volta che noi facciamo i turisti fuori oppure 
acquistiamo prodotti di fuori oppure facciamo rimesse fuori il denaro diminuisce… 
ed a lungo andare la differenza può voler dire la vita o la fine di una comunità.
Cristian Bosio
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FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it

Autonomia e dintorni

LA CONSULTA, OFFICINA
DI NUOVA POLITICA UTILE

nipoti la “sentono” poco, a suggerirci 
che l’Autonomia andrebbe inserita nei 
programmi scolastici, a partire dallo 
studio delle sue “culle” storiche locali, 
ovvero gli enti consuetudinari quali 
le Regole, le Consortele, la Magnifica 
Comunità di Fiemme, le ASUC e tutti 
gli usi civici, che non a caso sono stati 
uno dei capisaldi delle discussioni 
in Consulta, assieme al ruolo delle 
associazioni e degli Enti locali; ancora, 
è servita a farci capire che è tempo di 
smettere di considerarci un’isola felice 
lontana dai problemi della nazione e 
del mondo. Siamo sicuramente ancora 
un buon luogo in cui vivere ma su certi 
temi, quali le politiche del lavoro, la 
sanità, i servizi e gli ospedali di valle, 

anche con le altre realtà associative del 
Trentino che ringrazio tutte, nessuna 
esclusa – con una gratitudine speciale 
per le colleghe consultrici Martina 
Loss (rappresentante associazioni 
ambientali) e Barbara Poggio 
(rappresentante associazioni culturali) 
– e certamente, siamo riusciti a 
studiare e quindi comprendere meglio 
la nostra società e gli importanti 
cambiamenti che essa sta affrontando. 
Ora che il documento finale è stato 
consegnato al Consiglio provinciale di 
Trento è tempo che la politica faccia la 
sua parte e decida come procedere. 
Secondo il mio parere, bene farebbero 
i nostri politici regionali, dato il 
momento di incertezza a livello 
nazionale, a fare tesoro degli stimoli 
presentati e a cominciare un percorso 
di confronto reale tra le due Province 
(mancato quasi del tutto fino ad 
ora dato che Consulta e Konvent 
non hanno mai lavorato assieme) 
come recentemente dichiarato dai 
rispettivi presidenti, ma senza attivare 
immediatamente un percorso di 
confronto e riforma con Roma: il 
rischio sarebbe quello di veder sparire 
l’Autonomia anziché riformarla.
Ma a cosa è servita allora la Consulta? 
A fare il punto della situazione, a 
renderci conto – lo si dice da tempo e 
lo conferma anche un recente studio/
sondaggio promosso dal Consiglio 
provinciale– che forse l’Autonomia è 
data per scontata e che i nostri figli e 

La Consulta per la Riforma dello 
Statuto di Autonomia del Trentino 
Alto Adige Südtirol è giunta dopo 
un anno e mezzo alla conclusione 
del suo percorso. Possiamo dire con 
orgoglio che le Acli trentine hanno 
fatto la loro parte anche in questa 
occasione, affrontando con impegno 
e dedizione il ruolo di rappresentanti 
di tutto il Terzo Settore in questo 
consesso voluto dal Consiglio 
provinciale per pensare l'autonomia 
del futuro. Da settembre del 2016 
ad aprile di quest'anno la Consulta 
si è riunita per ben 25 volte e a ogni 
incontro sono seguite sessioni di 
studio e lavoro molto intense, nelle 
quali i vari rappresentanti hanno 
potuto esprimere i loro punti di vista 
e soprattutto portare all'attenzione 
dei colleghi tutti gli spunti che 
provenivano dai settori e dei mondi di 
riferimento.
A questo punto è con riconoscenza 
che prendo due righe per ringraziare 
di cuore le Acli Trentine per avermi 
sempre supportato e aiutato a 
svolgere al meglio il mio compito 
di consultore: un grazie particolare 
va al Presidente Oliver, al Consiglio 
provinciale delle Acli e a tutti i 
Circoli per aver creduto da subito 
nell’importanza, per il nostro sistema, 
di essere parte attiva di questa 
esperienza. Siamo riusciti a mettere 
in campo un luogo di incontro, 
formazione e scambio di opinioni 

5 min

... l’Autonomia andrebbe inserita nei 
programmi scolastici, a partire dallo studio 
delle sue “culle” storiche locali, le Regole, le 
Consortele, la Magnifica Comunità di Fiemme, 
le ASUC e tutti gli usi civici...
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fare la differenza. Il primo da cui 
partire dovrebbe essere il lavoro, con 
una attenzione particolare a coloro i 
quali rimangono disoccupati dopo i 
cinquant’anni e ai precari e alle partite 
IVA. Queste ultime due categorie 
faticano oggi, è risaputo, ad avere una 
rappresentanza sindacale appropriata; 
pertanto le Acli potrebbero studiare 
e attivare – in pieno confronto coi 
Sindacati e secondo le reciproche 
competenze – un nuovo Sindacato dei 
precari e dei lavoratori autonomi.
Altro tema importante, non più 
procrastinabile, il ruolo dei corpi 
intermedi nella società e i suoi rapporti 
con la politica. 
Negli anni settanta molti aclisti e 
membri di associazioni candidavano 
e venivano eletti da indipendenti, 
sostenuti con forza dalle loro 
compagini associative, per essere 
efficaci attori dei processi legislativi 
e per portare i loro contenuti e valori 
– grandi assenti di gran parte della 

la qualità della vita e la permanenza 
delle persone nei territori di montagna 
(a partire dai giovani sempre più nuovi 
migranti), è necessario attivare in fretta 
politiche innovative ed efficaci onde 
evitare di diventare, in pochi anni, 
l’ennesima provincia del Veneto. 
Il Trentino, per fortuna, non è la 
pianura padana, pertanto va affermato 
con forza, per esempio, che gli 
standard metropolitani non possono 
valere per noi. Fare 80 chilometri nel 
milanese in linea retta e in autostrada 
richiede 45 minuti, fare Predazzo-
Trento per andare a partorire al 
S.Chiara ne richiede, traffico e tempo 
atmosferico permettendo, quasi il 
doppio. Non possiamo non tenerne 
conto e dobbiamo attivare il nostro 
“essere autonomi” per rispondere a 
queste e ad altre esigenze.
La Consulta poi, è certamente servita 
al mondo associativo e alle Acli per 
indicare alcuni sentieri da seguire per 
arrivare laddove possiamo ancora 

politica che ogni mattina leggiamo sui 
giornali – e le loro competenze ad un 
livello di pubblica utilità superiore. In 
un Trentino e in un’Italia come quella 
del 2018 potrebbe essere giusto 
ripensare, attualizzare e riproporre 
quel tipo di approccio a garanzia di un 
democrazia davvero partecipata, figlia 
dell’impegno e della consapevolezza 
e non di un click su una tastiera o di 
un facile e sterile slogan elettorale. 
È giunto infatti il tempo di metterci 
la faccia fino in fondo e lavorare 
PER la collettività, non CONTRO 
qualcuno, di essere responsabili e 
aperti mentalmente per contrastare la 
chiusura e l’ottusità che sembrano ora 
avere consenso ma che hanno sempre 
avuto, e sempre avranno, il respiro 
corto. Credo ci sia oggi più bisogno 
di Acli – e di aclisti - nella società. Per 
fare davvero la differenza potrebbero 
davvero servire, come dice il Santo 
Padre, laici cattolici impegnati in 
politica. Anche in Trentino.

FO
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O
 

NELLA FOTO, IL PALAZZO DELLA MAGNIFICA 
COMUNITÀ DI FIEMME A CAVALESE, SIMBOLO 

DELL'AUTOGOVERNO TERRITORIALE.
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3 minCAF 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

Ogni giorno riceviamo quesiti da parte 
dei nostri clienti. Oggi rispondiamo ad 
alcuni di questi.

1. Ho saputo che il Caf Acli mi 
permette di fare il 730 online 
comodamente da casa, senza la 
necessità di raggiungere i vostri 
uffici. Sono richieste particolari 
competenze fiscali per poter 
usufruire di questo servizio?

No, non serve nessuna competenza 
poiché la procedura viene seguita 
passo passo dai nostri consulenti e 
presenta le stesse garanzie di un centro 
di assistenza fiscale. 
Basta registrarsi sul portale www.
il730.online per accedere a un’area 
riservata dove un nostro consulente 
fiscale prenderà in carico la tua pratica 
dall’inizio alla fine, completando per 
te il modello 730 e rispondendo ai 
tuoi dubbi grazie a una chat interna. 
Quello che dovrai fare sarà soltanto 
fotografare tutti i documenti utili - la 
precedente Dichiarazione e le spese 
detraibili o deducibili - e caricarli 
nell’area riservata. 
A questo punto il nostro consulente 
elaborerà la tua pratica, assumendosi 
tutte le responsabilità per eventuali 
errori. Una volta terminata la 
compilazione ti verrà richiesta una 
conferma, dopo la quale saremo noi a 
inviare la tua Dichiarazione all’Agenzia 
delle Entrate. Usare il 730 online è 
sicuro: i dati della tua carta di credito 

NEWS DA CAF ACLI

È APERTA LA CAMPAGNA PRENOTAZIONI  
PER LE DICHIARAZIONI MODELLO 730/2018. 

PRENOTA LA TUA DICHIARAZIONE! 

non vengono memorizzati sui nostri 
sistemi e tutte le nostre comunicazioni 
sono in https. 

2. Ho trasmesso all’Agenzia delle 
Entrate il mio modello 730 
precompilato ma mi sono accorta 
di non aver inserito una spesa 
per la quale avrei diritto a una 
detrazione. C’è la possibilità di 
rimediare?

Sì, un intermediario fiscale come 
il nostro Caf - previa delega del 
contribuente - può scaricare dal 
sito dell’Agenzia delle Entrate i 
modelli precompilati, a partire dal 
28 maggio e fino al 20 giugno. In 
questo periodo si potrà chiedere 
l’annullamento di una dichiarazione 
trasmessa, per poterne inviare una 
successiva debitamente corretta. 
Superato il limite del 20 giugno, sarà 
comunque possibile correggere la 
dichiarazione precedentemente 
inviata - a quel punto non più 
annullabile - presentando un modello 
730 integrativo entro il 25 ottobre. 
L’alternativa sarà trasmettere un 
modello Redditi correttivo entro il 31 
ottobre, oppure un Redditi integrativo 
a partire dal 1° novembre 2018.

3. È possibile portare in detrazione 
le spese sostenute per canone di 
locazione universitario?

Si, tutte quelle famiglie che hanno 

un figlio iscritto ad un corso di laurea 
oltre alla detrazione del 19% per le 
tasse universitarie possono recuperare 
una somma pari al 19% delle spese 
sostenute per eventuali canoni di 
locazione.
Non tutti possono però godere di 
questa detrazione, ci sono infatti dei 
requisiti da rispettare.
A partire dalla dichiarazione 2018 
riferita ai redditi 2017, per gli studenti 
residenti in un comune montano, 
come sono di fatto tutti gli studenti 
residenti in provincia di Trento, è 
sufficiente che vi sia una distanza tra il 
comune di residenza e il comune dove 
è sito l’immobile preso in locazione 
pari almeno a 50 km.
Diverso è il discorso per gli studenti 
residenti in un comune non montano; 
in questo caso infatti, come per gli 
anni precedenti, la normativa prevede 
che l’immobile preso in locazione sia 
in una provincia diversa rispetto a 
quella di residenza e che comunque vi 
sia tra il luogo di residenza e il luogo in 
cui è sito l’immobile una distanza non 
inferiore a 100 km.

Per informazioni e chiarimenti 
contattateci allo 0461.277277  
o inviate una mail a  
info@aclitrentine.it.
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EMILIA ROMAGNA

Soggiorni mare estate 2018
ACCONTO € 150,00

Valverde di Cesenatico
Hotel President ***

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

Igea Marina
Hotel Strand ***

DATE E QUOTE SU RICHIESTA

Gatteo a Mare
Hotel Morigi Ornella ***

1 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 765,00

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 770,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 735,00

Gatteo a Mare
Hotel Spiaggia ***

1 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 810,00

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 805,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 665,00

Bellaria
Hotel Semprini ***

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

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 685,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 630,00

CON PISCINAAFFRETTATEVI

CON PISCINA

Rivazzurra
Hotel Mikaela **

1 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 480,00

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 450,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 375,00

Rivazzurra 
Hotel Veliero ***

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

8 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 575,00

26 AGOSTO
8 giorni / 7 notti € 470,00
15 giorni / 14 notti € 825,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 520,00
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MARCHE

SARDEGNA

NUOVA GESTIONE

Riccione 
Hotel Adigrat **

1 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 750,00

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 750,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 725,00

Misano Adriatico
Hotel Riviera ***

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

8 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 745,00

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 605,00

2 SETTEMBRE
10 giorni / 9 notti € 555,00

Misano Adriatico
Hotel Club ***

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

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 620,00

Cattolica
Hotel King ***

2 SETTEMBRE
10 giorni / 9 notti € 575,00

Cattolica
Hotel Granada ***

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

8 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 495,00

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 465,00

2 SETTEMBRE
10 giorni / 9 notti € 430,00

Senigallia
Hotel Baltic ***

1 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 780,00

24 AGOSTO
10 giorni / 9 notti € 855,00

2 SETTEMBRE 
10 giorni / 9 notti € 640,00

Castelsardo
Villaggio Rasciada Club ***

29 AGOSTO
8 giorni / 7 notti € 490,00
15 giorni / 14 giorni € 895,00

5 SETTEMBRE
8 giorni / 7 notti € 430,00
15 giorni / 14 giorni € 795,00

Quota volo da Verona/Bergamo  
a partire da € 250,00

PRENOTAZIONI ALMENO 2 MESI PRIMA
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ACCOMPAGNATORE DA TRENTO

I grandi viaggi 2018
PER I NOSTRI GRANDI VIAGGIATORI!

ACCOMPAGNATORE DA TRENTO

ACCOMPAGNATORE DA TRENTO

UZBEKISTAN
I GIOIELLI DELL’ASIA CENTRALE 

27 SETTEMBRE € 1.440,00
 da Verona 8 giorni / 7 notti

Itinerario Verona/Roma, Tashkent, Urgench, Khiva, Bukhara, Shakhrisabz, 
Samarcanda, Tashkent, Roma/Verona.

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI PRIMA DELLA PARTENZA

IRAN
TESORI DI PERSIA

7 OTTOBRE € 1.720,00 minimo 10 partecipanti

 da Milano 9 giorni / 8 notti

Itinerario Milano, Tehran, Kashan, Isfahan, Yazd, Pasargade, Persepoli, Shiraz, 
Milano.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 LUGLIO

NEPAL
TOUR TRA NATURA E CULTURA, VIAGGIO SOLIDALE

9 OTTOBRE € 1.660,00
 da Milano 10 giorni / 9 notti

Itinerario Milano, Kathmandu, Bhaktapur, Patan, Chitwan National Park, Pochara, 
Sarangot, Kathmandu, Milano.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 LUGLIO

GIAPPONE
MAGICO TOUR 

10 OTTOBRE € 3.960,00
 da Milano 12 giorni / 10 notti in Hotel e 1 in aereo

Itinerario Milano, Tokyo, Kanazawa, Shirakawago,Takayama, Nagoya, Hiroshima, 
Miyajima, Nara, Fushimi, Kyoto, Osaka, Milano.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 LUGLIO

OMAN E DUBAI 
TOUR DELLE MERAVIGLIE

14 OTTOBRE € 1.995,00
 da Milano 9 giorni / 8 notti

Itinerario Milano, Muscat, Wadi Bani Khalid, Wahiba Sands, Sinaw, Jabrin, Balah, 
Nizwa, Al Hamra, Djebel Shams, Barkka, Nakhl, Muscat, Dubai, Milano.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 AGOSTO

AFFRETTATEVI!

ACCOMPAGNATORE DA TRENTO
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ACCOMPAGNATORE DA TRENTO

ACCOMPAGNATORE DA TRENTO

ACCOMPAGNATORE DA TRENTO

ACCOMPAGNATORE DA TRENTO

SEYCHELLES
ISOLE D’INCANTO

21 OTTOBRE € 1.650,00 minimo 10 partecipanti

 da Milano 10 giorni / 9 notti

Itinerario Milano, Istanbul, Mahè, Praslin, Valle de Mai, La Digue, Aride, Curiouse, 
Mahè, Isanbul, Milano.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 LUGLIO

INDIA GRAN TOUR DEL RAJASTHAN,  
DESERTO DEL THAR, KHAJURAO, GANGE E LA CITTÀ SACRA DI VARANASI (BENARES)

5 NOVEMBRE € 2.480,00 minimo 20 partecipanti

 da Milano 15 giorni / 13 notti in hotel e 1 in aereo

Itinerario Milano, Delhi, Udaipur, Ranakpur, Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner, Jaipur, 
Agra, Jhansi, Orchha, Khajuraho, Varanasi, Delhi, Milano.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 29 AGOSTO

PERÙ
GRAN TOUR

7 NOVEMBRE € 2.990,00
 da Milano 15 giorni / 12 notti in hotel e 2 in aereo

Itinerario Milano, Madrid, Lima, Pachacamac, Paracas, Isole Ballestas, Ica, Nazca, 
Arequipa, Puno, Lago Titicaca, Sacred Valley, Machu Picchu, Cusco, Lima, Madrid, 
Milano.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 24 AGOSTO

MYANMAR DOLCE BIRMANIA
TOUR

10 NOVEMBRE € 2.575,00
 da Milano 13 giorni / 10 notti in hotel e 2 in aereo

Itinerario Milano, Bangkok, Yangon, Kyaikhtiyo, Bago, Heho, Pindaya, Lago Inle, 
Mandalay, Amarapura, Mingun, Bagan, Minnanthu, Yangon, Singapore, Milano.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 10 LUGLIO

THAILANDIA 
BANGKOK E TOUR DEL NORD

12 NOVEMBRE € 1.950,00
 da Milano 9 giorni / 7 notti in hotel e 1^ in aereo

Itinerario Milano, Bangkok, Ayuttaya, Pitsanulock, Sukhotai, Lampang, Chang Mai, 
Mae Sai, Chang Dao, Thaton, Chiang Rai, Triangolo d’oro, Mae Sai, Chiang Saen, 
Bangkok, Milano.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 6 LUGLIO

VIETNAM E CAMBOGIA
TOUR PER CAPODANNO

28 DICEMBRE € 2.450,00 minimo 15 partecipanti
                                                             QUOTA INDICATIVA

 da Milano 12 giorni / 9 notti in Hotel e 2 in aereo

Itinerario Milano, Singapore, Hanoi, Halong Bay, Danang, Hoi An, Huè, Ho Ci Minh 
City, Delta del Mekong, Chau Doc, Phnom Penh, Siem Rep, Angkor, Singapore, 
Roma, Verona/Milano.

ACCOMPAGNATORE DA TRENTO
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PROGETTO CASA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Da oggi un motivo in più per scegliere di aderire 
a un fondo pensione

La Provincia autonoma di Trento ha 
deliberato in data 29 marzo 2018 
l’avvio di un importante progetto 
per i residenti in Trentino, che 
sostiene l’acquisto della prima casa 
incentivando contestualmente 
l’attivazione di una pensione 
complementare.
Il contributo ammonta a complessivi 
15 mila euro, dei quali una quota 
pari a 2.500 euro viene versata 
sulla posizione pensionistica 
complementare del richiedente. 
Hanno diritto ad accedere al 
contributo le persone fisiche singole 
o in coppia, che al momento della 
presentazione della domanda sono in 
possesso dei seguenti requisiti:
• sono residenti in Trentino
• hanno un’età anagrafica non 

superiore ai 55 anni
• hanno una posizione pensionistica 

complementare attiva presso un 
fondo pensione complementare 

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

aderente al “Progetto Casa” e 
si impegnano a effettuare in 
favore della medesima posizione 
pensionistica complementare 
versamenti volontari attraverso 
bonifico per almeno 300 euro annui 
nei dieci anni successivi a quello di 
concessione del contributo
• hanno acquistato a partire dal 

29 marzo 2018 la prima casa di 
abitazione nel territorio della 
Provincia di Trento a un prezzo di 
almeno 100 mila euro
• hanno trasferito la residenza 

anagrafica presso la suddetta unità 
immobiliare, la cui proprietà deve 
risultare intavolata in loro favore o, 
nel caso in cui non vi abbiano ancora 
trasferito la residenza anagrafica, 
si impegnano a soddisfare tali 
adempimenti entro sei mesi dalla 
data di acquisto (rogito) dell’unità 
immobiliare 
• non sono proprietarie di altri 

immobili ad uso abitativo, salvo 
quelli di cui il richiedente abbia 
acquistato la proprietà per 
successione a causa di morte, anche 
in comunione con altro successore 
e che siano in uso a titolo gratuito a 
genitori o fratelli.

Tali requisiti, una volta soddisfatti, 
devono perdurare per un periodo di 
almeno cinque anni.
La domanda può essere presentata 
alla Provincia autonoma di Trento a 
partire dal 2 maggio 2018 fino al 31 
ottobre 2018, utilizzando l’apposito 
modulo pubblicato sul sito internet 
della Provincia. Le domande saranno 
esaminate in ordine cronologico 
fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili. L'unico criterio è pertanto 
quello dell’ordine cronologico di 
presentazione (non occorre
presentare indicatore ICEF).
L'erogazione del contributo è 
effettuata entro 90 giorni dalla 
concessione.

Non sei ancora iscritto a un fondo 
pensione?
Per avere tutte le informazioni a 
supporto della scelta della forma di 
previdenza complementare più adatta 
a te, rivolgiti allo sportello  
informativo Pensplan Infopoint presso 
la sede del Patronato ACLI più vicina a 
casa tua.

3 min
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somma pari alla contribuzione 
previdenziale ai fini pensionistici 
(IVS) a carico del datore di lavoro 
commisurata alla prestazione 
lavorativa non effettuata. Tale 
somma, erogata dal datore di lavoro, 
non concorre alla formazione del 
reddito da lavoro dipendente e non 
è assoggettata ad alcuna forma di 
contribuzione previdenziale, ivi inclusa 
quella relativa all’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali.
Il diritto all’accesso al “part-time 
agevolato”, previo accordo con il 
proprio datore di lavoro, può essere 
riconosciuto ai lavoratori in possesso 
dei seguenti requisiti e al ricorrere 
delle seguenti condizioni:

• sussistenza, al momento della 
richiesta, della titolarità di un 
rapporto di lavoro subordinato del 
settore privato, anche agricolo, con 
contratto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato.

 Impediscono l’accesso al beneficio i 
rapporti di lavoro quali il rapporto di 
collaborazione a progetto, il lavoro 
domestico, il lavoro intermittente, 
il lavoro a domicilio, etc., mentre 
potranno rientrare nella disciplina il 
contratto di somministrazione ed i 
rapporti di lavoro agricoli.

• Iscrizione all’assicurazione generale 
obbligatoria o alle forme sostitutive 
o esclusive della medesima. 

• Maturazione entro il 31 dicembre 
2018 del diritto al trattamento 

DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO 
DI VECCHIAIA 

Con la circolare 90.2016 l’Inps da 
notizia in merito a chiarimenti e 
istruzioni per l’accesso al beneficio 
previsto dalla Legge 208/2015 a favore 
dei lavoratori dipendenti a tempo 
pieno ed indeterminato del settore 
privato che maturano il diritto al 
trattamento pensionistico di vecchiaia 
entro il 31 dicembre 2018 e che 
concordano con il datore di lavoro 
la riduzione, in misura compresa fra 
il 40 e il 60 per cento, dell’orario del 
rapporto di lavoro.
Nel merito, l’intervento stabilisce che 
in presenza dei requisiti e presupposti 
previsti per l’ottenimento della 
pensione di vecchiaia in base alla 
Legge 214/2011, il lavoratore titolare 
di rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato può concordare con il 
datore di lavoro la riduzione dell’orario 
del rapporto di lavoro in misura 
compresa tra il 40 ed il 60 per cento 
per un periodo non superiore a quello 
intercorrente tra la data di accesso al 
beneficio e la data di maturazione, 
da parte del lavoratore, del requisito 
anagrafico per il diritto alla pensione 
di vecchiaia.
L’accesso al beneficio comporta, per 
il lavoratore, il riconoscimento della 
contribuzione figurativa previdenziale 
(a carico della finanza pubblica) 
commisurata alla retribuzione 
corrispondente alla prestazione 
lavorativa non effettuata.
La disciplina prevede, inoltre, 
l’erogazione al dipendente  di una 

Patronato Acli 6 min
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DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO 
DI VECCHIAIA 

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

pensionistico di vecchiaia da parte 
dei lavoratori già in possesso, al 
momento della domanda, del 
relativo requisito contributivo (20 
anni di contributi).

Si sottolinea che il beneficio 
presuppone, ai fini del riconoscimento 
e del suo mantenimento, l’assenza di 
contribuzione obbligatoria versata 
per altra attività lavorativa -diversa dal 
part time agevolato - con iscrizione 
all’assicurazione generale obbligatoria 
ovvero ai fondi sostitutivi, esclusivi, 
esonerativi della gestione predetta, 
comprese le gestioni speciali dei 
lavoratori autonomi e la gestione 
separata. Questo perché il beneficio 
della contribuzione figurativa non può 

essere riconosciuto, né ai fini del diritto, 
né ai fini della misura della prestazione, 
nel caso in cui i periodi coperti 
figurativamente risultino sovrapposti 
con contribuzione obbligatoria versata 
per altra attività lavorativa diversa dal 
part-time agevolato.
Ciò a prescindere dalla misura della 
predetta copertura obbligatoria 
dovuta per l’attività lavorativa diversa 
dal part-time agevolato.
Non è di per sé causa di esclusione dal 
beneficio la titolarità o il possesso, alla 
data di presentazione della domanda 
di verifica del diritto al “part-time 
agevolato”, rispettivamente, di un 
trattamento pensionistico o dei requisiti 
per il diritto alla pensione anticipata.
Si fa riferimento, nello specifico, 
ai titolari di assegno ordinario di 
invalidità o a lavoratori dipendenti già 
pensionati (c.d. baby pensionati).
Il primo adempimento che deve 
essere svolto coinvolge il lavoratore 
richiedente che deve promuovere 
presso l’Inps la richiesta di una 
certificazione idonea a comprovare 
l’avvenuto raggiungimento del 
requisito contributivo (modello 
ECOCERT).
Acquisita la predetta certificazione, 
il lavoratore ed il datore di lavoro 
che hanno concordato la riduzione 
dell’orario di lavoro possono 
trasformare il rapporto di lavoro da 
tempo pieno a part time mediante 
la stipula di un apposito “contratto di 
lavoro a tempo parziale agevolato”, 
i cui effetti saranno, tuttavia, 
decorrenti dal primo giorno del 
periodo di paga mensile successivo 
a quello di accoglimento della 
domanda.
Solo dopo avere ricevuto 
l’autorizzazione della DTL, il datore 
di lavoro può inoltrare la domanda 
avvalendosi esclusivamente del 
modulo di istanza on-line.
La disciplina dettata dal legislatore 

prevede che l’accesso al beneficio 
comporta, per il lavoratore, il 
riconoscimento della contribuzione 
figurativa previdenziale commisurata 
alla retribuzione corrispondente alla 
prestazione lavorativa non effettuata 
e la corresponsione al dipendente di 
una somma pari alla contribuzione 
previdenziale a carico del datore di 
lavoro relativamente alla prestazione 
lavorativa non effettuata.
Per quantificare il “bonus” da erogare 
in busta paga, il datore di lavoro, sulla 
base di quanto precisato, terrà conto 
dell’assetto contributivo relativo 
all’ultimo periodo di paga del rapporto 
di lavoro full-time.
L’Inps effettua, mediante i propri 
sistemi informativi centrali, i controlli 
automatizzati circa i requisiti di 
spettanza dell’incentivo.
In un primo momento, ed entro 
cinque giorni lavorativi, verrà 
posta in essere esclusivamente 
la verifica automatizzata in ordine 
alla sussistenza della disponibilità 
finanziaria idonea a coprire l’onere 
della contribuzione figurativa e sarà 
accolta l’istanza.
Mentre i controlli in ordine al possesso 
dei requisiti di legge inerenti al 
rapporto di lavoro saranno realizzati in 
un secondo momento.
Il patronato Acli è a disposizione 
dell’utenza per fornire tutte le 
informazioni utili al buon esito delle 
istanze.
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NELLE FOTO, L'INCONTRO 
CON L'ARCIVESCOVO TISI.

Toccanti e appassionate le 
testimonianze invece di due donne che 
ce l’hanno fatta, nel settore agricolo 
Sabrina Verde che ha affrontato 
difficoltà raccontando che nel settore 
florovivaista un donna non veniva 
considerata, lo stesso Anna Toffol  
prima donna sola a gestire un Rifugio 
SAT.
Il Vescovo Tisi ha chiuso i lavori 
parlando dell’importanza del lavoro 
femminile e soprattutto di come 
questo, in generale, sia in pericoloso 
declino verso l’alienazione non 
solo della catena di montaggio ma 
anche dal punto di vista emotivo 
sempre più legato al profitto e 
non più all’importanza del valore 
della relazione umana. Anche 
nelle professioni dove non ci sia la 
“macchina” la relazione umana non 
conta più, l’ascolto non rileva ma i 
tempi di lavoro devono essere sempre 
più stretti per non perdere “tempo”.
Su questo ci sarà molto ancora da fare, 
lavorare sulla parità uomo-donna è 
doveroso e necessario.
Alla luce della nostra quotidiana 
“mission” possiamo stimolare un 
cambiamento sociale.
Dobbiamo guidare questo 
cambiamento con intelligenza agendo 
per il bene sociale esprimendo con 
coraggio i propri ideali.

parte la loro attività presso le 
Parrocchie ma anche significativo è il 
dato che rileva per il Privato Sociale. 
Una considerazione è necessaria anche 
sull’importanza della Spiritualità che le 
donne intervistate mettono in rilievo;   
credere è un sostegno alle difficoltà 
quotidiane e nelle risposte aperte 
nelle quali le intervistate potevano 
esprimere i loro bisogni si sente la 
necessità di un percorso in tal senso, 
il ritorno all’importanza dei valori 
portano un senso diverso del vivere 
quotidiano.
I dati forniti dalla dottoressa Chiusole 
sulle Politiche Pubbliche per la 
Conciliazione famiglia-lavoro portano 
inevitabilmente ad una riflessione 
sul tempo che il genere femminile 
dedica alla famiglia rispetto a quello 
che offre il marito/compagno; il tempo 
dedicato al lavoro domestico e di cura 
grava più sulle donne (3 ore 45 min) 
rispetto a 1 ora e 9 minuti del maschio 
condizionando la loro occupazione 
senza alcun dubbio.
Ancora un dato importante è il lavoro 
part-time femminile che non ha 
confronto rispetto a quello maschile 
relegando però di fatto ad una 
“trappola” (cit. Chiusole) la donna 
rispetto all’uomo sia dal punto di vista 
retributivo che sul percorso di carriera 
professionale.

Coordinamento Donne

Il 3 maggio 2018 il Coordinamento 
Donne Acli in collaborazione con 
l’Arcidiocesi di Trento ha organizzato 
questo interessante Convegno presso il 
Polo Vigilianum di Trento.
Silvia Sandri ex Presidente delle Acli 
Trentine parla del cammino delle 
donne nelle Acli trentine e illustra 
un’inchiesta che le Acli fecero nel 1953 
sulle condizioni del lavoro in trentino, 
ebbene la riflessioni che si pone è che 
nonostante i passi in avanti mossi il 
“cammino” è ancora lungo e che molto 
ci sia ancora da fare.
Questo è il pensiero che emerge dal 
brillante intervento storico ma nello 
stesso tempo molto attuale.
Per alcuni aspetti infatti non ci si 
discosta dall’attuale Questionario 
promosso dal Coordinamento Donne 
Acli quasi 70 anni dopo.
L’Incontro, voluto fermamente 
anche dal Vescovo don Lauro Tisi, è 
stato appunto anche la sintesi del 
Questionario “Donne e lavoro” che ha 
visto la luce nei primi giorni di marzo 
di quest’anno e che è stato il risultato 
di domande somministrate presso i 
Circoli Acli e presso i servizi delle Acli 
sul territorio alle donne che accedono 
ai nostri servizi e alle volontarie dei 
Circoli nonché al personale che presta 
la propria attività lavorativa presso le 
Acli. Gli spunti interessanti presentati 
da Novella Benedetta riguardavano 
l’attenzione sempre più crescente 
che hanno le donne nei confronti 
del Volontariato e di quanto questo 
incida sulla vita e soprattutto sul 
tempo a questo dedicato; più della 
metà delle intervistate si occupa già di 
Volontariato in ambiti diversi e chi non 
è impegnata in tali attività vorrebbe in 
qualche forma parteciparvi. 
Le intervistate impegnate nel 
Volontariato svolgono nella maggior 

….DONNE IN CAMMINO….
IERI OGGI E DOMANI

3,5 min
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NUOVI PROGETTI PER UN NUOVO MONDO 

l'associazione fino allo scorso ottobre.
Per il 2018 sono già attivi il progetto 
di realizzazione di una scuola agraria 
vicina a Lira in Uganda, il progetto 
di costruzione di alcuni impianti 
domestici a biogas in Kenya, il 
progetto di valorizzazione delle filiere 
agro-alimentari sempre in Kenya 
(un progetto in parte coperto da 
fondi del Ministero degli Affari Esteri 
tramite IPSIA nazionale) e il progetto 
di realizzazione di una mensa a 
completamento dell'Hotel de la Paix 
in Mali.  Si potrà inoltre avviare il corso 
“Noialtri”: imparare le lingue straniere 
con l'aiuto dei richiedenti asilo.
Si ringrazia quanti sono intervenuti 
all'assemblea (in particolare per 
l'apprezzamento i presidenti Luca 
Oliver e Luisa Masera), chi ha redatto 
il bilancio (Michele Mariotto e 
Chiara Marchetti) e quanti hanno 
sostenuto nello scorso anno le 
attività dell'associazione (per 
eventuali donazioni ricordiamo 
che l'associazione ha il proprio 
conto corrente con IBAN:  
IT29G0830401807000007335132).

con l'accoglienza di una famiglia 
siriana, reso possibile grazie alle 
donazioni di alcuni circoli e ai fondi del 
5 per mille raccolti dalle ACLI.  
Ma il 2017 è stato anche l'anno in 
cui si è rendicontata un' importante 
campagna come “Sulla fame non 
si specula”, che arrivò fino all'Expo 
di Milano, e che in un certo senso 
trova una sua chiusura anche nel 
libro di Petrella, presentato lo scorso 
novembre a Trento, “Nel nome 
dell'Umanità”.
Si è consolidato il rapporto con altre 
associazioni per il lavoro in rete, come 
nel caso della “Carta di Trento” per 
ripensare una migliore cooperazione 
internazionale anche partendo dal 
fenomeno delle migrazioni, o nel caso 
del corso di formazione al volontariato 
denominato “cittadini planetari” rivolto 
a giovani e meno giovani che vogliono 
misurarsi con attività di volontariato 
internazionale.
Infine molteplici sono stati gli incontri 
realizzati insieme a diverse altre 
organizzazioni: tra i più significativi le 
Lezioni di Geografia, il ciclo “La Terza 
Guerra Mondiale a pezzi” e “False 
credenze”, nonché gli approfondimenti 
sul nucleare.
Un lavoro complesso che si è potuto 
svolgere grazie all'intraprendenza 
di Fabio Pipinato che ha guidato 

Lunedì 7 maggio 2018 si è svolta 
l'assemblea dei soci di Ipsia del 
Trentino:l'organizzazione non 
governativa delle ACLI Trentine. 
Ipsia sta per Istituto Pace Sviluppo 
Innovazione Acli.
E' di un momento in cui fare il 
punto delle tante attività svolte, 
dalla cooperazione internazionale 
all'accoglienza di richiedenti asilo, 
dagli incontri di formazione e 
sensibilizzazione ai  corsi per volontari.
Si è ripercorso il legame con IPSIA 
nazionale, i cui consiglieri si sono 
ritrovati a Candriai lo scorso autunno, 
come qualche mese prima si erano 
ritrovati a Baselga del Bondone anche 
gli animatori del progetto di Ipsia 
denominato “Terre e Libertà” per la 
loro formazione in vista dei campi 
di volontariato all'estero che danno 
occasione, da vent'anni, a centinaia di 
giovani di abitare diversi continenti.
I progetti di cooperazione 
internazionale che si sono chiusi (e 
rendicontati) nel 2017 sono stati due:
- il primo  in Kenya: si trattò della 
difesa dell'ambiente attraverso 
l'efficienza energetica, che ha visto 
sviluppi importanti come la ben nota 
“stufa che cova le uova” che, ora, è in 
grado di ricaricare anche i cellulari. 
Progetto che, premiato anche con 
Green Innovation Awards, ha ricevuto 
importanti riconoscimenti, è stato 
presentato anche alle Nazioni Unite e a 
Papa Francesco in Vaticano.
- il secondo in Mali: un progetto di 
ristrutturazione di un vecchio albergo 
per renderlo ostello a disposizione di 
una quarantina di studentesse. Vuole 
dare la possibilità di accedere alla 
scuola alle ragazze che il fanatismo 
dello Stato islamico, dominante a 
poca distanza dalla città in cui è stato 
realizzato, vorrebbe lasciare analfabete.
Inoltre sempre nel 2017 è stato chiuso 
il progetto del corridoio umanitario 

3,5 min

GIULIANO RIZZI
Presidente IPSIA del Trentino

NELLA FOTO, L'ASSEMBLEA 
DI IPSIA DEL TRENTINO.
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DIRITTI UMANI, DIRITTI AL CUORE

Milano Silvio Ziliotto e al contributo di 
Silvia Stilli, portavoce dell'Associazione 
Organizzazioni Italiane di 
Cooperazione, si è riflettuto su come, 
nel 70° anniversario della Dichiarazione 
universale dei diritti umani, questi ultimi 
non possano essere dati per scontati da 
parte di nessun popolo. Le testimonianze 
di Silvia Maraone e Daniele Socciarelli, 
coordinatori di Terre e Libertà, insieme 
a quelle dei molti volontari TL in sala, 
hanno trasmesso a tutti i presenti 
l'entusiasmo e la semplicità di portare 
gioco e allegria ai bambini che vivono 
contesti di disagio.
Disagio che sembra oggi esprimersi a 
molti livelli: basti pensare come oggi 
siano sotto accusa le ONG per le loro 
attività umanitarie che talvolta sono 
semplicemente sussidiarie allo Stato 
(come nel caso dei soccorsi in mare, 
dove la salvaguardia delle vite umane 
è stata sottoscritta dallo Stato Italiano 
nelle convenzioni internazionali di 
Solas del 1974).
Come disse Peter Benenson, fondatore 
di Amnesty International “E' meglio 
accendere una candela che maledire 
l'oscurità”.

IPSIA del Trentino su un programma 
triennale che va a chiudersi 
quest'anno. Il Gruppo CAP, società 
a capitale pubblico che gestisce il 
servizio idrico per oltre 200 comuni 
lombardi, ha trovato una sinergia con 
Ipsia in un territorio in cui la gestione 
di apparecchiature per l'acqua è 
sempre problematica. 
Obiettivo di questa intesa è garantire 
la manutenzione e la funzionalità di tali 
impianti, essenziali per le comunità, 
unendo la presenza e l'attenzione 
stabile di IPSIA sul territorio e le 
capacità tecniche degli operatori 
CAP, che si recheranno annualmente 
sul posto. Da questa firma nasce 
quindi un esempio di cooperazione 
internazionale trainato non solo da 
associazionismo e terzo settore, ma 
anche dalle attività professionali di 
mercato.
Il pomeriggio di festa e di riflessione 
rispetto ai vent'anni del progetto Terre 
e Libertà (TL) è stato il quadro in cui si 
è tenuta la lezione aperta del circolo 
Arci geopolitico. 
Alba Bonetti, vicepresidente Amnesty 
Italia, ha presentato in questa sede 
il Rapporto 2017-2018 Amnesty 
International, con particolare 
attenzione ai paesi in cui i volontari 
TL si impegnano ogni anno. Grazie 
agli interventi del presidente di Ipsia 

Lo scorso 19 Maggio, presso la sede 
delle Acli Lombardia a Milano, si è 
tenuta l'Assemblea Nazionale dei 
soci Ipsia. Sotto il coordinamento 
del presidente Mauro Montalbetti, 
si è discusso il Bilancio di missione 
2017/2018.
Durante la mattinata è stata presentata 
la ricerca sui servizi residenziali per 
orfani a Scutari, in Albania. Questa 
ricerca, parte del progetto “Comunità 
del futuro”, finanziato dall’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo, è stata condotta 
dall'Università di Bologna, in stretta 
collaborazione con l'Università di 
Scutari e le istituzioni locali. Questo 
virtuoso lavoro professionale 
contribuirà all'obiettivo di favorire 
l’inclusione sociale di bambini e 
ragazzi orfani del Comune di Scutari, 
permettendo di comprendere a 
fondo le dinamiche locali, formare al 
meglio gli operatori sociali coinvolti 
e progettare dei servizi per minori 
adeguati.
Storico momento per l'associazione 
è stata, successivamente, la firma 
Protocollo di Intesa tra Ipsia e 
Consorzio Acqua Potabile Holding 
(CAP) per garantire l’accesso alle 
risorse idriche di Matiri, in Kenya, nella 
contea di Tharaka-Nithi dove Ipsia 
opera con il significativo appoggio di 
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BENEDETTA MASSIGNAN
IPSIA del Trentino

NELLA FOTO, L'ASSEMBLEA 
DI IPSIA NAZIONALE.
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TERRE E LIBERTÀ COMPIE 20 ANNI 

e sportiva e Campi di conoscenza e 
condivisione della quotidianità at-
traverso il lavoro manuale. 

LE PROPOSTE 2018 
IPSIA promuove per l’estate 2018 
campi di animazione e campi di 
conoscenza in Albania, Bosnia 
Erzego-vina, Kosovo, Kenya, 
Mozambico e Senegal. 
I volontari che andranno in Europa 
si recheranno per circa 15 giorni 
in 6 diverse località (divise tra Al-
bania, Bosnia Erzegovina e Kosovo) 
per realizzare campi di animazione 
tradizionale, mentre chi parteci-
perà al campus sportivo (consigliata 
esperienza pregressa) si recherà per 
circa 11 giorni in 7 diverse lo-calità 
della Bosnia Erzegovina, per un 
campus itinerante in equipe mista con 
educatori sportivi bosniaci  
(www.footballnolimits.org) 
I volontari che andranno in Africa 
si recheranno per circa 21 giorni in 
3 diverse località (divise tra Ke-nya, 
Mozambico e Senegal) per fare attività 
di animazione, condivisione di attività 
lavorative, turismo consapevole. 

CONTATTI 
www.terreliberta.org 
terre.liberta@acli.it 

ai progetti di cooperazione che IPSIA 
stessa sostiene in loco. 

LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 
Le attività principali del progetto Terre 
e Libertà sono: - Animazione e sport 
- Condivisione del lavoro - Turismo e 
conoscenza del contesto!
L’animazione è la modalità 
caratteristica e trasversale del progetto; 
è una forma di facilitazione della 
so-cializzazione e di attenzione verso 
le fasce più deboli della popolazione 
e rimane una modalità di mettere a 
frutto le esperienze e le competenze 
acquisiti negli anni dai volontari 
e dall’Organizzazione, ponendo 
un’attenzione particolare ai diritti del 
fanciullo in ogni zona d’intervento. 
La scelta delle località nelle quali IPSIA 
opera con il progetto Terre e Libertà 
riguarda soprattutto realtà rurali, 
isolate o quartieri particolarmente 
disagiati delle città. Per molte persone 
di questi paesi è molto difficile, e a 
volte proibito, lo spostamento, sia 
interno al paese che esterno, pertanto 
vengono inviati vo-lontari anche 
per creare una relazione con il resto 
del mondo che altrimenti sarebbe 
impossibile. 
I tipi di campo: 
Campi di animazione tradizionale 

“Ognuno crede che il mondo sia 
come quello che vede affacciandosi 
dal proprio balcone” dice un prover-
bio bosniaco. Per questo IPSIA 
promuove, da ben 20 anni, occasioni 
di volontariato internazionale per 
“affacciarsi ad altri balconi”. 
Terre e Libertà è una proposta di 
volontariato internazionale che ha 
alla base l’idea di un’esperienza di vita 
comunitaria e di azione volontaria che 
unisce persone di diversa provenienza, 
estrazione, cultura e religione 
intorno ad un’esperienza comune. 
È un’opportunità di formazione alla 
cittadinanza attiva e alla solidarietà 
attraverso l’animazione giovanile e 
lo sport, la condivisione del lavoro e 
la conoscenza del contesto tramite le 
relazioni. È adatta a tutti coloro che 
desiderano approfondire le tematiche 
del con-flitto e/o dello sviluppo e della 
cooperazione e vivere una prima e 
breve esperienza in uno dei Paesi in 
cui IPSIA è presente. Si rivolge in modo 
particolare a giovani interessati a 
sperimentarsi, a cambiare, a conoscere 
realtà diver-se e ad impegnarsi, con 
l’idea che la partecipazione di ognuno 
è in grado di incidere nel cambiare 
questo mondo in meglio. Per IPSIA 
è fondamentale che la proposta di 
Terre e Libertà sia fortemente legata 

3 min
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NELLA FOTO, LA PRESENTAZIONE 
DI HUBLAV ACLI.

l’Associazione per dare la direzione 
e il pensiero, l’Enaip nell’ambito 
della formazione ed educazione al 
lavoro, il Patronato per la tutela e il 
supporto ai lavoratori. Questa sinergia 
è strategica, per trovare e attuare una 
soluzione pragmatica che soddisfi 
le nuove richieste che provengono 
dal mondo del lavoro. Una visione 
– continua Mariotto – calata sulle 
dinamiche reali e sui bisogni concreti 
dei lavoratori. Dobbiamo valorizzare 
le specificità delle Acli: il brand 
consolidato, la presenza capillare sui 
territori e la fiducia delle istituzioni 
locali nell’Associazione; siamo ancora 
l’unica organizzazione che riesce a 
rappresentarsi in tutta Italia con elevati 
standard di “copertura”. 
Ma questi plus dobbiamo attivarli con 
mentalità innovativa, che consideri i 
modelli culturali e le dinamiche sociali 
che affiorano oggi dal mercato del 
lavoro.

in modo “magnetico” i vari pezzi che 
compongono il sistema del lavoro 
e i servizi complessivamente offerti 
dalla nostra Associazione ai lavoratori, 
un’iniziativa che interconnette e rende 
più efficienti tutti i servizi e le attività 
svolte in questo ambito dalle Acli. 
Dobbiamo riprenderci il tema del 
lavoro – conclude Rossini – per riuscire 
a comunicare con tutta la popolazione: 
famiglie, giovani, pensionati, immigrati 
lavoratori, ci muoviamo in questa 
direzione e dobbiamo essere ben 
consapevoli che tutti i nostri servizi 
possono trovare un elemento di unità 
proprio nel lavoro”.
Michele Mariotto, fresco di nomina in 
presidenza nazionale, ha spiegato i 
dettagli del progetto definendone le 
finalità: “HUBlav vuole determinare un 
metodo e un modello di intervento 
valido ed efficace, connettendo le 
Acli, Enaip e Patronato, ciascuno nel 
suo ruolo e tramite la sua expertise: 

HUBlav Acli 

È stato presentato a Roma il nuovo 
progetto di sostegno ai lavoratori 
promosso dalle Acli Nazionali, 
realizzato attraverso il coinvolgimento 
di Enaip, del Patronato Acli e dei 
territori provinciali dell’Associazione.
L’iniziativa è stata presentata a 40 
Presidenti Provinciali e Dirigenti 
Nazionali delle Acli dal Presidente 
Nazionale Roberto Rossini e illustrata 
da Michele Mariotto.
L’HUBlav Acli si sviluppa attraverso 
quattro fasi principali, la prima delle 
quali è già stata messa in cantiere 
dall’Associazione, avendo preparato il 
terreno per le successive attività: 
1) analisi statistica e monitoraggio di 
quanto Acli, Enaip, Patronato e Caf 
offrono attualmente ai lavoratori, agli 
associati e ai cittadini italiani;  
2) networking tra i diversi servizi 
delle Acli e sperimentazione di buone 
pratiche locali riproducibili anche 
su altri territori; 3) elaborazione 
del nuovo modello di servizio, 
fondato sull’innovazione sociale, per 
trasformare i vincoli del lavoro in 
opportunità; 4) attivazione dell’Hub 
su base nazionale, non solo come 
realtà di servizio delle Acli, ma anche 
come luogo dove si possono elaborare 
proposte concrete da sottoporre alle 
forze politiche.
HUBlav è “una proposta utile e 
intelligente. Utile – spiega Rossini – 
perché riteniamo che oggi il tema del 
lavoro sia una questione essenziale 
per dialogare con molti interlocutori, 
dai nostri soci a chi utilizza i servizi 
Acli. Un’utilità che abbraccia il mondo 
dei giovani, ma anche le persone 
escluse dal mondo del lavoro, che 
non riescono a riconvertirsi alle nuove 
dinamiche del mercato del lavoro. 
Intelligente, – continua il Presidente 
– perché HUBlav vuole connettere 

INSIEME PROMUOVIAMO 
IL LAVORO

3 min

...perché HUBlav vuole connettere in modo 
“magnetico” i vari pezzi che compongono il 
sistema del lavoro e i servizi complessivamente 
offerti dalla nostra Associazione ai lavoratori, 
un’iniziativa che interconnette e rende più 
efficienti tutti i servizi e le attività svolte in 
questo ambito dalle Acli...
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FORUM2 a Primiero

PER UN’ECONOMIA DI COMUNIONE

la nuova mappa dice che noi italiani 
possiamo fare solo cose speciali. 
Per fare questo abbiamo bisogno di 
esseri umani che vengano trattati con 
dignità morale ed economica. 
La creatività e l’innovazione vengono 
solo quando l’essere umano lavora in 
condizioni ottimali, quindi bisogna 
parlare di umanità del lavoro. 
Per questo occorre portare in azienda 
la cultura perché la cultura è il 
nutrimento per la civiltà”
“coniugare benessere della persona 
e produttività d’impresa, non è 
filantropia, non significa essere buoni, 
non si è diversi dagli altri, significa 
investire sulle proprie persone certi 
che questo mette le persone in 
condizione di dare il massimo.”
Dopo alcuni interventi del pubblico il 
Forum è proseguito con altri interventi: 
Valentina Gonzales riferimento per 
l’Italia dei giovani imprenditori di 
Economia di Comunione. Il suo 
intervento ha evidenziato una 
presenza giovanile nel campo delle 
imprese che indica continuità con le 
imprese di prima generazione.  
Walter Nicoletti vicepresidente Acli 
Trentine sul tema lavoro in Trentino 
nei settori Turismo e Agricoltura. 
Tema molto interessante anche per 
la gente di Primiero. Tali argomenti 
meriterebbero da soli più di una 
serata.
Andrea Simon giovani architetti in 
Rete di Primiero: anche se nel finale 
della serata ha sorpreso la sala con 
il suo intervento basato su delle 
esperienze di lavoro dove è evidente 
che le buone relazioni producono 
innovazione e bellezza.

Lieto di essere stato invitato a parlare 
nei luoghi che hanno visto i primi passi 
di Chiara Lubich, Arletti si è definito 
discepolo di Chiara Lubich e di Adriano 
Olivetti. Da ognuno ha imparato la 
fraternità poi vissuta in azienda, con 
i propri dipendenti, con i clienti e 
fornitori, sperimentando la solidarietà 
con altre aziende del territorio in 
occasione del terremoto del 2012 dove 
ha subito danni notevoli, e anche con 
lo Stato osservando la legalità. 
Ecco qualche passaggio:
“E’ da questo dare, da questa fraternità 
in atto, che il progetto di Economia di 
Comunione si può vedere adatto ai 
nostri tempi…. Sta qui la speranza per 
il futuro.”
Due anni dopo, gennaio 2014, 
alluvione in provincia di Modena, e 
relativi disastri in azienda. ”la forza del 
continuare viene dal sentirsi custodi di 
un bene che da lavoro a 500 persone 
le quali contano su di noi per mandare 
i loro figli a scuola….questo senso 
di responsabilità da nuova forza per 
guardare avanti”
“Qualche anno fa sono state 
ridisegnate le mappe mondiali del 
lavoro e questo ha cambiato l’umanità, 

Sabato 12 maggio nella sala Negrelli 
della Comunità di Valle a Primiero si è 
svolto il secondo Forum sulla cultura 
d’impresa. 
A 25 anni dell’intuizione profetica 
di Chiara Lubich si vedono le prime 
realizzazioni di imprese che mettono 
in atto i principi della dottrina sociale 
cristiana.
Sono stati questi gli argomenti hanno 
affascinato per più di 2 ore le più di 
60 persone riunite nella sala Negrelli a 
Primiero.
Partendo dai rapporti tra le persone 
che sviluppano imprese e imprese 
che sviluppano relazioni, argomento 
svolto dal prof. Giuseppe Milan 
dell’Università di Padova, passando 
per l’intervento di Luca Guandalini, 
giovane laureato che ha evidenziato 
l’ idea di economia che sviluppa 
relazioni e felicità, sottolineando che 
il percorso in crescita economica di 
questi ultimi anni non ha visto una 
corrispondente crescita in altrettanta 
felicità. 
Il tutto ben documentato, si è passati 
al nucleo centrale del pomeriggio con 
la relazione – esperienza di Gianni 
Arletti dell’azienda Chimar di Carpi.

3,5 min

NELLA FOTO, IL CONVEGNO 
FORUM2 A PRIMIERO.

GIOVANNI CAZZETTA
Movimento dei Focolari
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LA SETTIMANA ECOLOGICA SI CONFRONTA CON L’ECONOMIA

PER FAR TORNARE LA SPERANZA

Anche quest’anno la Settimana 
ecologica promossa dal Circolo 
di Grumo-San Michele all’Adige 
ha registrato un interessante 
partecipazione di pubblico a 
testimonianza della centralità dei temi 
toccati.
Accanto alla consueta escursione 
naturalistica promossa in 
collaborazione con la Fap, la raccolta 
dei rifiuti ingombranti e l’attività nelle 
scuola va registrato il dibattito con il 
professor Geremia Gios su ambiente ed 
economica.
L’economista dell’Università di 
Trento si è soffermato sui limiti 
della biosfera introducendo il tema 
di una progressiva modificazione 

La famiglia Perlot avrebbe inaugurato il suo bio-agriturismo nell’estate 2018, a 
coronamento di anni di fatiche, risparmi e sacrifici.  Sarebbe stata una struttura 
innovativa e completamente ecosostenibile, alimentata esclusivamente da fonti 
energetiche rinnovabili: un progetto all’avanguardia. Qualcuno però, a quanto 
pare, non la pensava così: un incendio di più che probabile natura dolosa ha reso 
fumo tutto nel giro di poche ore. A Fai della Paganella del cantiere rimangono solo 
le ceneri. Per non far vincere l’intimidazione è allora estremamente importante 
reagire e contribuire concretamente attraverso un aiuto economico, per 
“ricostruire Bio, ripartire con Paolo” https://www.produzionidalbasso.com/project/
ricostruiamo-bio-ripartiamo-con-paolo/

Circolo Grumo-San Michele

Solidarietà

dell’attuale modello di consumo e 
di crescita al fine di assicurare alle 
future generazioni la capacità e le 
opportunità di sopravvivenza.

Un interessante momento di 
confronto e di riflessione che investe la 
responsabilità della generazioni attuali 
verso quelle future.
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Sanità e salute

LA FLORA BATTERICA INTESTINALE

Quando pensiamo a batteri e 
microorganismi la nostra mente 
immagina subito nemici, portatori 
di pericolose malattie, contro cui 
combattere per mezzo delle difese 
naturali e, all’occorrenza, con farmaci. 
Ma non è sempre così. Il nostro 
organismo convive in pace con un 
enorme numero di batteri che si 
trovano sulla pelle e nelle nostre 
cavità interne. Anzi in molti casi essi 
svolgono un ruolo positivo per la 
salute, riequilibrando e completando 
funzioni importanti per il nostro 
benessere.
L’esempio più macroscopico è 
costituito dalla cosiddetta flora 
batterica intestinale, un insieme di 
miliardi di batteri che vivono sulla 
mucosa intestinale, in particolare nel 
colon. Essa interviene nel mantenere 
integra la mucosa, facilita alcuni 
processi digestivi, partecipa alla sintesi 
di vitamine, rappresenta una vera 
barriera di protezione nei confronti di 
batteri nocivi e di altri agenti dannosi. 
Contribuisce inoltre alla modulazione 
del sistema immunitario tanto che 

addominale, debolezza e malessere 
generale. Si può trattare di infezioni 
intestinali (enteriti e coliti), di cure 
farmacologiche (specialmente 
antibiotici e alcuni psicofamaci), di 
periodi di ansia o stress prolungati, 
di variazioni marcate o persistenti di 
clima, di alimentazione o di abitudini 
di vita. 
Riprendere corretti stili di vita, 
riequilibrare l’alimentazione, assumere 
probiotici o fermenti lattici, consente 
una graduale normalizzazione della 
flora batterica con miglioramento 
del benessere complessivo. Viene 
consigliato in particolare di bere 
più liquidi ma di ridurre birra, vino e 
bevande gasate, di ridurre il consumo 
di zuccheri raffinati e di aumentare 
quello di verdura e frutta, da assumere 
quest’ultima preferibilmente a 
distanza dai pasti. 
È inoltre importante mantenere per 
quanto possibile il ritmo regolare dei 
pasti senza cambiare troppo spesso 
orari e quantità e cercando di non 
assumere cibo per almeno dodici ore 
durante la notte.   

è ben nota la relazione tra malattie 
autoimmuni e reumatologiche e la 
corretta fisiologia intestinale. Ciò 
non deve stupire, se si considera che 
la mucosa intestinale è la più ampia 
superficie dell’organismo a contatto 
con microbi e antigeni e che la flora 
intestinale ha un’interazione intensa 
e diretta con essi. Studi sempre più 
numerosi documentano inoltre 
come la flora batterica intervenga nel 
facilitare e incrementare o viceversa 
ridurre la tendenza all’obesità e 
nell’ottimizzare o rendere più difficile il 
controllo glicemico.
La flora batterica comincia a formarsi 
fin dalle prime ore dopo la nascita 
con i primi contatti con l’ambiente 
esterno e col latte materno, si 
arricchisce rapidamente e raggiunge 
un suo equilibrio di ecosistema che ha 
caratteristiche individuali e, in termine 
tecnico, si definisce microbioma. 
Durante la vita, particolari 
situazioni possono modificare la 
flora batterica e provocare svariati 
sintomi tra cui diarrea, stitichezza, 
dolori, gonfiori e senso di tensione 
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...riprendere corretti stili di vita, riequilibrare 
l’alimentazione, assumere probiotici o fermenti 
lattici, consente una graduale normalizzazione 
della flora batterica con miglioramento del 
benessere complessivo...
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Giovanna dalla Piana rotaliana ci chiede quando viene redatto 
“l'inventario” dei beni di una persona

Ringraziamo Giovanna della sua domanda e proviamo a rispondere in modo 
sintetico.
Generalmente l'inventario viene richiesto nel caso in cui una persona 
amministra dei beni altrui oppure nel caso in cui una persona ha 
un'amministrazione limitata dei propri beni.
Facciamo qualche esempio. Si redige l'inventario dei beni della persona 
dichiarata assente nel caso in cui i presunti eredi vengono temporaneamente  
immessi nel possesso dei suoi beni. Parimenti si redige l'inventario nel caso 
in cui di una persona sia dichiarata la “morte presunta”. Infine si redige 
l'inventario nel caso in cui una persona accetti un'eredità per l'appunto con 
beneficio di inventario.

Livio dalla Val di Fiemme ci chiede cosa sia “l’inventario” dei beni di una 
persona

Ringraziamo Livio della sua domanda che riguarda un concetto molto delicato 
del diritto civile.
Secondo il dizionario Treccani l'inventario “consiste nella ricerca, 
classificazione, descrizione e valutazione degli elementi  attivi e passivi 
del patrimonio di un privato”. Similmente secondo il diritto l’inventario è la 
procedura mediante la quale si procede all'identificazione ed alla descrizione 
di tutti i beni immobili, dei beni mobili, del denaro, dei debiti e dei crediti di 
una persona, che vengono riassunti un documento attestante la consistenza 
del suo patrimonio in un dato momento.

QUANDO VIENE REDATTO
L'INVENTARIO?

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

IL CONCETTO DI “INVENTARIO”








