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“Per le Acli “animare la città” ha sempre 
innanzitutto signifi cato “fare politica”, 
una buona politica!”

Inizia con queste parole la 
presentazione dell’Agenda sociale 
delle Acli presentata nel corso 
dell’Incontro nazionale di studi che si è 
svolto lo scorso settembre a Trieste.
Nel documento vengono presentate 
le proposte acliste in tema di fi sco, 
formazione/lavoro, previdenza e 
immigrazione. Temi che compongono 
da sempre il patrimonio genetico 
ed i valori dell’associazione nonché 
il proprio capitale sociale. In questo 
numero presentiamo un primo 
contributo relativo al fi sco, ma già a 
partire dai prossimi torneremo sugli 
altri temi al fi ne di sviluppare anche 
nei nostri territori una seria rifl essione 
sull’azione sociale dei prossimi anni.

In materia di fi sco mi limito in questa 
occasione a ricordare il principio di 
base a cui si ispirano le Acli che è la 
progressività del prelievo al fi ne di 
garantire al contribuente un fi sco 
“sartoriale e non a taglia unica”. 
I temi del lavoro e della formazione 
ricorrono in questo numero anche 
nelle interviste al presidente e al 
neo direttore dell’Enaip del Trentino. 
Questo mi consente di evidenziare 
l’importanza dell’integrazione tra 
politiche sociali e politiche attive 
del lavoro e come sia indispensabile 
promuovere la costruzione di un 
sistema formativo sempre più 
connesso ed integrato con i servizi 
per il lavoro. Anche l’attività di 
inclusione di stranieri e migranti può 
avere maggiori chance di successo in 
presenza di una formazione mirata 
e connessa alle reali necessità del 
mercato del lavoro.
Proseguendo con l’enunciazione 

de temi chiave, arriviamo alla 
previdenza. Anche le Acli vogliono 
superare la legge Fornero. L’attuale 
sistema previdenziale – si scrive 
nell’Agenda – si caratterizza per 
un’eccessiva rigidità e onerosità dei 
requisiti di accesso alle prestazioni 
pensionistiche, fortemente inaspriti 
rispetto al regime precedente con 
l’innalzamento a 66 anni e 7 mesi 
per tutte le categorie di lavoratori 
e lavoratrici. A questa situazione 
si aggiunge poi quella ancora più 
penosa dei giovani precari per i 
quali la pensione rischia di diventare 
una sorta di miraggio accessibile 
in forme altrettanto insuffi  cienti a 
partire solo dal 70mo anno d’età. 
Da qui la necessità di una pensione 
di inclusione e del rilancio della 
previdenza complementare. 
Un’agenda sociale, un’agenda politica 
che ci preoccuperemo di mettere in 
atto anche nel nostro Trentino. 

Incontro Nazionale di Studi

DALL’AGENDA SOCIALE DELLE
ACLI UNA BUSSOLA 
PER IL DOMANI DELL’ITALIA
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Migrazioni

Riace, paese della Calabria noto per i “bronzi” - due 
statue del V secolo a. C. trovate in mare nel 1972 ed 
oggi esposte a Reggio - è da qualche tempo al centro 
del dibattito politico per un altro motivo: il modello di 
accoglienza di tanti migranti, che hanno rivitalizzato un 
borgo ormai quasi disabitato. Il modello è stato inventato 
dal sindaco, Mimmo Lucano, nel 1998, quando sulla 
costa di Riace sbarcarono quasi 200 curdi in fuga da Siria, 
Turchia e Iraq. Sono uomini, donne e bambini, che non 
vengono respinti, ma accolti e sistemati nella parte alta 
del borgo, ormai quasi deserta a causa dell’emigrazione. 
Il paese torna a vivere. Riaprono scuole, negozi, esercizi 
pubblici; ulivi e vigneti abbandonati vengono ricuperati; 
riaprono botteghe artigiane. Mimmo Lucano contatta i 
discendenti di chi è emigrato in America negli ultimi 50 
anni per chiedere se sono disponibili a dare le loro case. 
Tutti si dicono d’accordo. Nasce così il “modello Riace”, che 
attira tanti altri migranti, anche dall’Africa, e diventa un 
esempio da studiare a livello internazionale. La Rai finanzia 
una fiction, realizzata da Rosario Fiorello, che racconta 
l’eccezionale esperienza. 
Ma la fiction, pronta da più di un anno, non va in onda. 
Fiorello protesta, la Rai replica che è sospesa perché il 
sindaco Lucano è ora sotto inchiesta… La procura lo 
accusa infatti di irregolarità nella gestione dei fondi per i 
migranti. Il Ministero degli Interni blocca i finanziamenti 
dopo un’ispezione che giudica il modello troppo 
innovativo rispetto alla prassi tradizionale. Nonostante 
una seconda ispezione, che elogia invece il modello, 
i soldi non arrivano e ora l’esperienza rischia di essere 
affossata. Si sono levate voci di protesta in tutta Italia: 
la Rete dei Comuni Solidali (Recosol), formata da 300 
Comuni italiani impegnati sui temi della pace, solidarietà, 
ambiente, diritti civili, immigrazione, ha lanciato una 
raccolta di fondi per consentire la continuazione 
dell’esperienza (www.comunisolidali.org). 
Ciò che non è riuscita a fermare la ‘ndrangheta con 
gli attentati contri il sindaco Lucano, rischia di farlo la 
burocrazia. Il sindaco che da tanti è giudicato un eroe, è 
stato definito da Salvini “uno zero assoluto”. 

RIACE, MODELLO DI
ACCOGLIENZA SOFFOCATO
DALLA POLITICA

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

2 min

Ci sono dei momenti nella vita personale, comunitaria e 
sociale nei quali non è possibile tergiversare, stare in attesa 
degli eventi, limitandosi a fare da spettatori. Il tempo 
attuale è uno di questi; uno di quei momenti dei quali la 
storia chiederà ragione, dai quali non è possibile trarsi 
fuori dichiarando: io che c’entro? 
La neutralità non è consentita dinanzi all’imbarbarimento 
che sta avanzando dentro il corpo sociale e che rischia 
di minare la convivenza lasciandoci tutti quanti più 
poveri, feriti incattiviti. Questa nostro Paese, per come è 
sgovernato da taluni suoi rappresentanti, fa vergognare 
di essere italiani. In politica è del tutto legittimo avere 
opinioni diverse e indicare modalità differenti di 
affrontare i problemi. Ma il tutto non può avvenire al di 
fuori del dettato costituzionale, dei principi di legalità 
internazionale in spregio delle convenzioni che il nostro 
Paese ha sottoscritto e usando un linguaggio spregevole, 
abietto. 
Il consenso elettorale, sempre provvisorio e temporaneo 
(quando non estemporaneo) non autorizza nessun eletto, 
ministro o presidente che sia a giustificare anche il peggio 
affermando baldanzoso: ho dalla mia parte la “ggente” 
(ho scritto di proposito gente con due g). La “ggente” così 
improvvidamente evocata, dimenticano i potenti di turno, 
che è volubile. La storia dovrebbe averli ammaestrati 
e i tonfi dei vari potenti hanno fatto sempre un gran 
rumore. Ma per chi intenda la politica in senso nobile, 
non è questo il problema. Semmai impegnarsi, anche a 
rischio personale, ad una diversa narrazione, capace di 
dare gambe e corpo a un modo diverso, alternativo di 
agire, capace di generare una società abitata dall’utopia, 
dove ci sia spazio per tutti e tutte e per tutti e tutte sia 
riconosciuto il diritto a vivere con dignità. La strada 
dell’inferno – ci insegnavano un tempo – è lastricata di 
buone intenzioni. È necessario abbandonare queste per 
giocare un ruolo attivo nella temperie del momento, così 
che sia stroncata sul nascere ogni velleità di far regredire 
il nostro Paese ad un passato che credevamo relegato alle 
nostre spalle.

Migrazioni

QUELLO CHE PENSA 
LA “GGENTE”!

2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it
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Il teme dell’accoglienza sta assumendo toni sempre più 
accesi sebbene ormai da tempo i dati ufficiali ci parlino di 
un drastico calo dei migranti giunti sul nostro territorio. 
Nonostante questa riduzione, il sistema accoglienza nel 
nostro paese è una macchina che lavora tuttora a pieno 
ritmo.
Grande attore in questo processo così complesso 
di inclusione e solidarietà è sicuramente il mondo 
del volontariato; associazionismo, gruppi spontanei, 
rappresentano degnamente quella buona Italia che i 
media fanno così fatica a raccontare. Non si tratta solo di 
seguire il Vangelo di Matteo: “Perché, io ho avuto fame e 
voi mi avete dato da mangiare; ...ero forestiero e mi avete 
ospitato nella vostra casa; ...ero nudo e mi avete dato i 
vestiti”, in realtà è qualcosa di più grande: è il riuscire a 
mettersi nei panni dell’altro, accogliere senza pregiudizi, 
attivarsi per fare del bene...
Ma anche i migliori propositi rischiano di compromettere 
questo generoso sistema di accoglienza; il rischio 
maggiore è di cadere nell’assistenzialismo impedendo ai 
singoli individui di creare un’indipendenza e una buona 
autonomia sul nostro territorio. D’altronde, chi avrebbe 
voglia di impegnarsi nella ricerca di una sistemazione 
quando la rete di supporto previene ogni tuo bisogno?
Spesso chi accoglie si sente un grado superiore e da per 
scontato che tutti i migranti siano poveri e incapaci. Ho 
conosciuto migranti che hanno avuto esperienze di vita 
incredibili, possiedono capacità e risorse inimmaginabili, 
sono preparati, si sono costruiti una corazza che ha 
permesso loro di affrontare mille insidie... la nostra insidia 
maggiore, spesso, è trovare parcheggio in città durante il 
mercato. Così, nel corso del tempo, ho imparato che chi mi 
sta di fronte non è un povero essere inferiore che necessita 
della mia pietà ma un essere senziente che ha risorse 
importanti e possiede grandi abilità.
Ho imparato che la cultura di chi mi sta di fronte 
può essere distante anni luce dalla mia e solo con la 
conoscenza reciproca e la pazienza possiamo trovare punti 
di aiuto e di convergenza.
 La lingua, spesso, ci è di ostacolo, ma l’amore conosce 
tutte le lingue del mondo.

Internazionale

ACCOGLIENZA O 
ASSISTENZA?

2 min

FLAVIA FRIGOTTO
flaviafrigotto@live.it

Durante l’assedio di Gerusalemme, il profeta Geremia, 
che già più volte aveva annunciato la distruzione della 
città e il conseguente esilio del popolo, a un certo punto 
fa un’affermazione paradossale, invitando gli abitanti del 
paese a costruire case e piantare alberi. Cioè pensare al 
futuro. Ma come è possibile progettare qualcosa per il 
domani quando manca il cibo e la propria sorte è segnata? 
Proprio in questi momenti invece occorre guardare in 
avanti, riprendere i fili della speranza. 
È nota la frase di Degasperi: “Il politico guarda alle 
prossime elezioni, lo statista alla prossima generazione”. 
Inutile evidenziare quanto sia oscuro il quadro in cui 
viviamo. A prescindere dalle opinioni politiche di ciascuno, 
penso che tutti avvertono una complessiva regressione 
della mentalità generale: paura diffusa (e alimentata ad 
arte), rabbia che non trova sbocchi, crescente voglia di 
cambiamento che però per ora sta producendo soltanto 
confusione. Sembra davvero di vivere in stato di assedio. E 
il peggio può ancora venire.
Quindi, cosa si fa? Piantiamo alberi. Fuor di metafora, 
facciamo formazione e innovazione. La formazione deve 
assolutamente essere permanente. Confucio disse: “A 
15 anni decisi di apprendere”. Oggi iniziamo prima dalla 
scuola ma non possiamo più fermarci. Il Trentino come 
terra della formazione permanente. Si parla spesso del 
rapporto difficile tra scuola e lavoro: per esempio gli 
istituti professionali tra cui l’Enaip rispondono a questo 
problema con l’innovazione (che non è solo computer 
e nuove tecnologie). C’è una innovazione di mentalità: 
le professionali non sono più – non sono mai state – la 
“discarica” dove relegare i ragazzi “difficili” ma sono scuole 
di qualità. Che poi consentono uno sbocco occupazionale 
quasi garantito. 
L’apprendimento però non può finire con il diploma. 
Perché l’analfabetismo di ritorno è sempre in agguato, 
anche per i laureati. E così bisogna incentivare a tutti i 
costi, utilizzando risorse anche pubbliche, la formazione 
continua che giunge alla tarda età. In questo modo i 
cittadini si sentono più protagonisti della comunità. 
Stanno meglio, desiderano una società in cui si vive 
meglio. Entrano in un circolo virtuoso capace di generare 
sviluppo umano, crescita sostenibile.

Il ruolo sociale dell’educazione

PIANTATE ALBERI, 
CIOÈ FATE FORMAZIONE

2 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com
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Pensieri

OSPITALITÀ COME ETICA

1 Una parola “riconquistata”
“Ospitalità” non è una parola “nuova” 
venuta ultimamente ad arricchire il 
vocabolario e i nostri discorsi. Essa 
sa di antico, se solo ci ricordiamo 
della grande duplice tradizione, 
che compone l’eredità culturale 
dell’occidente, quella classica 
(greco-romana) e quella biblica 
(ebraico-cristiana). Si tratta in effetti 
di una “pratica” che ha attraversato 
la storia e le culture, una realtà che 
ha plasmato la vita quotidiana di 
popoli ed individui. Solo in un tempo 
relativamente recente il concetto di 
ospitalità si è ristretto a descrivere 
un’accoglienza “privata”, legata 
all’”industria dell’ospitalità”.

L’ospitalità rappresenta, invece, un 
“universale antropologico” che gli 
essere umani da sempre hanno 
cercato di coltivare e di preservare. 
L’ospitalità si riferisce, secondo Emile 
Benveniste, a un “fatto sociale ben 
stabilito”, a una delle fondamentali 
istituzioni indoeuropee, che si 
intravvedono nei modi di vita, nei 
rapporti sociali, nei processi di parola 
e di pensiero, e non solo nel diritto, 
nella politica o nella religione. 

Le innumerevoli testimonianze circa 
i tentativi di regolare l’ospitalità da 
parte degli uomini non fanno altro 
che attestare il rischio continuo di 
osare l’incontro con l’altro come 
incontro promettente, trasformando 
lo straniero in ospite. Se lascio l’altro 
sotto l’egida dell’estraneità, non ho 
che da perderci e prepararmi a una 
pratica di ostilità mortifera. In questo 

senso è di straordinaria importanza 
il fatto che il termine ospite venga a 
designare tanto la persona accolta 
che la persona che accoglie: è un 
promettente invito semantico 
alla reciprocità, che costituisce il 
primo livello del cammino verso la 
fondazione per un riconoscimento 
reciproco, così come lo descrive 
magistralmente Paul Ricoeur nel suo 
grande testo “Sé come un altro”.
L’ospitalità, in tutta la sua ragnatela 
semantica, conduce ad un fuoco 
centrale: rendere possibile un legame 
di eguaglianza e di reciprocità. 
Ce lo testimoniano alcuni autori 
contemporanei, come ad es. George 
Steiner (n. 1929) che afferma in 
un’intervista di qualche anno fa: “Non 
si sopravvive se non si impara ad 
essere ospiti. Siamo ospiti della vita, 
senza sapere perché siamo nati. Siamo 
ospiti del pianeta, al quale facciamo 
cose orribili. Ed essere ospiti richiede 
di dare il meglio dovunque si è, pur 
rimanendo pronti a muoversi per 
ricominciare, se è necessario”. 
A sua volta Jacques Derrida (1930 
– 2004) provoca tutta la nostra 
generazione, quando afferma la 
necessità di assumere “un’etica 
come ospitalità”, cioè una morale, 
uno stile di vita (mi piace la parola 
“attitudine” per dire il dinamismo della 
coscienza) che prima ancora di dare 
delle regole, dei principi, assuma la 
legge dell’ospitalità assoluta, intesa 
come “dono senza restituzione, senza 
riappropriazione”.

Egli dichiara: “l’ospitalità si offre, 
si dona all’altro prima che egli si 

MARCELLO FARINA
Filosofo e saggista

qualifichi, prima ancora che egli 
diventi soggetto di diritto e sia 
nominabile con il suo cognome”. 
Per Derrida non esiste altra etica 
che non sia quella dell’ospitalità. 
Egli scrive: nella misura in cui tocca 
l’ethos (il cui significato originario, 
in verità, era “il posto da vivere”, 
cioè dimora, abitazione, soggiorno), 
l’essere presso di sé, il luogo del 
soggiorno familiare quanto il modo di 
esserci…l’etica è ospitalità, è da parte 
a parte coestensiva all’esperienza 
dell’ospitalità, in qualunque modo la 
si apra o la si limiti. (in Cosmopoliti di 
tutti i paesi, ancora una sforzo! Napoli, 
1997, pp 16-17).
Per lui un’etica dell’ospitalità risulterà 
quindi quell’abitare attento che vigila 
non solo sulla propria dimora ma 
anche su ciò che accade proprio fuori 
della dimora stessa, sulla “soglia”.

Anche Emmanuel Levinas (1906 
– 1995) afferma che l’azione etica, 
che risponde all’altro e dell’altro, si 
configura preoriginaria a qualsiasi 
altra legge: la prossimità, la vicinanza, 
la relazione, la comunicazione con 
altri possono realizzarsi pienamente 
soltanto “come vita pericolosa, come 
un bel rischio da correre” (in Altrimenti 
che l’essere, Milano, 2002, p. 151)
E Fernando Savater (n. 1947) dichiara: 
“Forse tutta l’etica di cui tanto si parla 
può riassumersi nelle leggi non scritte 
dell’ospitalità”. 

Forse è per questo che Franz Kafka 
annota: “scrivere una ricetta è facile, 
ma parlare con una persona che soffre 
è molto più difficile”.

3,5 min

...è di straordinaria importanza il fatto che 
il termine ospite venga a designare tanto la 
persona accolta che la persona che accoglie...
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Enaip, sentinella del territorio

ESSERE LA MANO E LA MENTE 
DELLA NUOVA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dialogo sul futuro dell’ente con il Presidente Arrigo Dalfovo e  
il neo direttore Massimo Malossini

i nove centri di Enaip sparsi nei nostri 
territori i quali hanno svolto in questi 
anni una grande opera di presidio 
sociale e di promozione della cultura 
del lavoro. Di tutto questo vorrei in 
particolare ringraziare la dottoressa 
Cristina Bridi che ha diretto negli ultimi 
anni il nostro ente con competenza e 
passione incondizionata.
In questa nuova fase, inaugurata 
dall’entrata del nuovo direttore 
Massimo Malossini e contrassegnata 
dall’urgenza di fornire ulteriori e 
tempestive risposte ai nuovi bisogno 
formativi, l’ente dovrà innanzitutto 
proseguire sulla strada dell’alleanza 
con le imprese, del coinvolgimento degli 
imprenditori e dei portatori di interesse 
dei territori al fine di ribadire l’utilità 
sociale delle Acli e dell’Enaip per questa 
terra. 

Direttore Malossini, sempre di più 
la formazione professionale intende 
fornire risposte complete anche 
al tema dell’istruzione integrale 
dell’alunno e del professionista. 
Partendo da questa considerazione 
come vede il futuro della formazione 
professionale?

MALOSSINI   Gli attori dello sviluppo 
locale sono innanzitutto i nostri 
alunni che si approcciano alla nostra 
scuola con una visione che all’inizio 
può essere limitata al lavoro, alla 
sicurezza e all’indipendenza, ma che 
successivamente richiede livelli sempre 
più elevati di conoscenze e competenze.
In Enaip non si studia, come una volta, 

l’offerta formativa con la ricerca 
di percorsi innovativi di sviluppo 
economico che, oltre a maturare dal 
basso, siano connessi con i veri bisogni 
dell’utenza e coerenti con un modello 
di sviluppo che coniughi l’economia 
con la sostenibilità e la crescita 
integrale della persona.
Su questi temi e sulle prospettive 
dell’ente ci siamo confrontati con il 
presidente Arrigo Dalfovo e il neo 
direttore Massimo Malossini.

Presidente Dalfovo, quali sono le 
priorità della proposta formativa di 
Enaip in questa fase contrassegnata 
dall’esigenza di ricercare nuovi 
orizzonti di sviluppo sia sul piano 
formativo che economico ed 
occupazionale?

DALFOVO   Dal 2008, anno di inizio 
della crisi economico-finanziaria, 
il mondo è cambiato e con esso 
è cambiata anche la formazione 
professionale. Il mondo di ieri non esiste 
più, la crisi ha cambiato la vita delle 
persone, degli artigiani e dei lavoratori 
dipendenti. Questo ha obbligato a 
cambiare anche enti come il nostro 
che, come noto, sono istituti privati 
che svolgono una funzione pubblica 
nell’ambito del sistema educativo di 
secondo grado. L’Enaip svolge due 
funzioni fondamentali: da una parte la 
formazione professionale e dall’altra 
una serie di servizi rivolti al mondo del 
lavoro. Tutto questo ci deve indicare il 
fatto che le Acli dialogano con i settori 
economici e delle professioni attraverso 

Nel processo di autoriforma delle 
Acli, improntato alla costituzione di 
una grande organizzazione sociale 
unitaria, non può e non deve mancare 
la formazione professionale. L’Ente 
Acli per l’Istruzione Professionale, 
ovvero l’Enaip, era nato sul finire 
degli anni Cinquanta per rispondere 
al bisogno diffuso di formazione del 
mondo del lavoro che si stava aprendo 
alla nostra “rivoluzione industriale”. 
Futuri operai ed artigiani, ma anche 
operatori dell’accoglienza così come 
addetti all’edilizia e dirigenti d’impresa 
si rivolsero all’Enaip contribuendo 
all’edificazione di una lunga stagione 
di progresso e sviluppo che cambiò il 
paesaggio sociale ed urbanistico della 
nostra provincia.
Oggi le sfide si rivolgono ad uno 
scenario che è mutato radicalmente. La 
perdita di orizzonte e di progettualità 
legata all’idea di sviluppo, l’emergere 
delle sfide ambientali e soprattutto la 
crisi economica e sociale che stiamo 
attraversando, (papa Francesco parla 
in proposito della fine di un’epoca); 
obbligano tutti i corpi sociali ad una 
grande rivisitazione delle loro strategie 
per unire la proposta formativa 
alla ricerca di un futuro economico 
durevole e proponibile alle nuove 
generazioni.
Per questo è fondamentale unire 

10 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it
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ESSERE LA MANO E LA MENTE 
DELLA NUOVA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dialogo sul futuro dell’ente con il Presidente Arrigo Dalfovo e  
il neo direttore Massimo Malossini

Continueremo a chiamarla 
formazione professionale?

MALOSSINI   Continueremo a 
chiamarla formazione professionale 
nel senso più nobile del termine come 
peraltro ci indicano i parametri delle 
provincia autonoma relativi alla 
maturità nei nostri istituti.

Cosa e dove è necessario fare di più 
e meglio?

MALOSSINI   Si tratta di legarsi di più al 
territorio per raccogliere i nuovi bisogni 
ed organizzare la nuova offerta sia nel 
campo della formazione professionale 
sia nel settore dell’educazione degli 
adulti. Siamo presenti in quasi tutte le 
vallate trentine e questo deve anche 
spronarci ad essere sentinelle del nostro 
territorio.

DALFOVO   Nel recente incontro 
nazionale di studi di Trieste le Acli hanno 
inserito il tema della formazione, dei 
servizi alle imprese e delle politiche attive 
del lavoro nelle loro priorità. Mi sembra 
un atto fondamentale per ribadire 
l’utilità pubblica del nostro movimento 
al centro del quale si colloca, appunto, 
il nostro ente. C’è poi da considerare che 
Enaip è presente in tutt’Italia e questo 
significa che è possibile creare anche 
sinergie ad ampio raggio per migliorare 
la nostra offerta. 

PASSIONE E 
CREATIVITÀ

Massimo Malossini, 44 anni di Riva 

del Garda è dal settembre scorso 

il nuovo direttore dell’Enaip del 

Trentino.

Laurea in sociologia, ha operato 

in diversi settori della formazione. 

Nell’ultimo decennio è stato 

direttore del CFP Enaip di Riva del 

Garda contribuendo ad elevarne 

il prestigio, l’offerta formativa ed il 

numero degli iscritti.

Fra le sue sensibilità, le capacità 

motivazionali che profonde ai 

collaboratori e la continua ricerca 

di orizzonti formativi che innestino 

effettivi processi innovativi 

a vantaggio degli alunni e 

dell’economia del territorio.

tre anni e poi basta. Si può proseguire 
con un quarto anno di specializzazione, 
è possibile poi conseguire la maturità 
parificata a tutte le altre scuole d’Italia 
con il libero accesso all’università 
ed infine è anche possibile accedere 
all’alta formazione sia nell’ambito 
dell’artigianato e dell’industria, sia dei 
servizi e del turismo.
Sono sette anni di proposta formativa 
e di specializzazione con diverse 
alternative in uscita che non hanno 
paragoni con altre realtà anche 
se probabilmente tendiamo a 
dimenticarcene facilmente. Si tratta 
di un itinerario che accompagna la 
formazione dell’allievo attraverso 
diversi livelli di specializzazione che 
gli consentono di individuare, strada 
facendo, il tipo di specializzazione e 
di qualifica da conseguire con uno 
strettissimo legame con il mondo 
del lavoro ed immediate ricadute 
occupazionali. Direi pertanto che 
partiamo da alcuni punti di forza che 
rendono particolarmente attrattivo il 
nostro sistema il quale, certamente, 
andrà connesso continuamente con le 
nuove esigenze del mondo del lavoro e 
dell’impresa.

...è fondamentale unire l’offerta formativa 
con la ricerca di percorsi innovativi di 
sviluppo economico che siano connessi con 
i veri bisogni dell’utenza e coerenti con un 
modello di sviluppo...

NELLA FOTO, IL PRESIDENTE DALFOVO 
E IL DIRETTORE MALOSSINI.



10

ATTUALITÀ

ACLI trentine OTTOBRE 2018

Presidente, in questo 
momento storico cosa chiede l’Enaip 
alle Acli?

DALFOVO   In primo luogo proporrei 
di tenere conto della grande risorsa 
rappresentata dal nostro corpo 
insegnante. Sono circa 500 persone 
altamente qualificate e competenti che 
possono, nelle dovute forme ed in piena 
autonomia, entrare in contatto con i 
temi, le sfide e le proposte delle Acli.
In secondo luogo proporrei di ragionare 
sul fatto che dove le Acli sono forti, penso 
ovviamente al panorama nazionale, è 
forte anche l’Enaip. Dove c’è la credibilità 
del movimento aclista si afferma una 
proposta vincente anche da parte di 
Enaip e questo dove pur dirci qualcosa. 
Guardando ai Circoli, alla comunità e al 
territorio proporrei allora di comprendere 
che non è l’Enaip che deve essere al 
servizio dei Circoli, ma i Circoli al servizio 
dell’ente al fine di raccogliere stimoli, 
informazioni ed indicazioni operative per 
fare meglio. Perché l’Enaip è il modo che 
hanno le Acli di parlare di lavoro e per 
sviluppare quella cultura materiale che 
è all’origine del nostro tratto distintivo: 
quello di unire, a partire dal saper fare, 
la mente e la mano del nostro alunno. 
Il nostro obiettivo è dunque quello delle 
politiche attive del lavoro nel segno di 
un artigianato altamente qualificato 
per non dire d’elite ed in grado di dare 
gambe alla vera creatività presente da 
sempre nel made in Italy.

MALOSSINI   Solo un piccolo inciso 

per ricordare che da noi entrano 
solo insegnanti con qualifiche e 
titoli uguali a quelli dei licei e degli 
istituti tecnici. Parliamo quindi di un 
personale altamente competente, 
professionalizzato e motivato.

Proviamo a questo punto ad 
immaginare i nuovi orizzonti 
della formazione rivolta sia ai 
giovani che agli adulti. Che scenari 
intravvedete?

DALFOVO   In primo luogo quello 
di collocare l’alunno al centro del 
nostro operare consapevoli che la 
nostra mission è quella, certo di 
istruirlo, ma soprattutto di educarlo. 
Un altro obiettivo è poi quello di 
consolidare i rapporti con i territori e le 
famiglie in modo tale da promuovere 
una vera e propria “cultura della 
formazione professionale” che passi dal 
riconoscimento del valore della cultura 
materiale e del saper fare. Infine quello 
di rafforzare la motivazione, la voglia 
di mettersi in gioco e di sviluppare la 
propria creatività. Quello che tutti noi 
dobbiamo comprendere è che conta 
molto di più la motivazione del talento. 
Se c’è la prima, sicuramente uscirà anche 
il secondo.

MALOSSINI   Guardando agli adulti 
vorrei ricordare che seguiamo già le 
qualifiche per quanto riguarda l’industria 
e l’artigianato, oltre a realizzare una 
fitta rete di percorsi formativi legati 

a specifiche leggi di settore per il 
conseguimento di qualifiche, abilitazioni 
e patentini. Sarà certo necessario 
potenziare tutto questo, specie sul fronte 
della formazione e qualificazione degli 
adulti nell’ambito turistico, ma quello 
che si pone come necessità di questo 
tempo è una maggiore sintonia con i 
Circoli ed i territori al fine di elaborare 
nuove proposte a tutto campo.

DALFOVO   Questa crisi economica 
colloca l’Enaip ancora di più al centro 
della nostra comunità tanto da farne 
un vero e proprio strumento del bene 
comune. Noi siamo protagonisti dentro 
il mondo del lavoro e quello che i nostri 
cittadini devono comprendere è che 
l’Enaip è disponibile a sperimentare 
nuove vie di sviluppo dentro le quali 
garantire certamente la stabilità, ma 
soprattutto valorizzare la creatività. 
Questo secondo aspetto della 
formazione credo sia egregiamente 
rappresentato dal direttore Malossini e 
dal gruppo dirigente del nostro ente.
In questo modo sapremo sicuramente 
affrontare il futuro forti anche della 
convinzione che l’ente dovrà sempre di 
più aprirsi all’esterno sia per ampliare 
la propria offerta formativa, sia per 
intercettare nuove risorse provenienti 
anche dal settore privato.

ISCRITTI A ENAIP TRENTINO Anno scolastico 2018-2019
TRIENNIO 4° ANNO 5° ANNO

Arco 114 21 -

Borgo Valsugana 199 30 -

Cles 148 22 -

Ossana 125 22 -

Tesero 173 35 -

Tione di Trento 244 66 26

Riva del Garda 255 44 26

Villazzano 403 66* 20

Primiero 73 - -

*  +60 nei corsi serali a qualifica per adulti

UN RINGRAZIAMENTO
L’azione sociale delle Acli trova solidi 
ancoraggi nella competenza e nella 
passione dei propri collaboratori e 
collaboratrici.
Senza il loro apporto il sistema aclista 
non riuscirebbe nell’intento di servire 
la propria base sociale rappresentata, 
come noto, da tutti i cittadini. Per questi 
motivi le Acli intendono rivolgere un 
sentito ringraziamento alla dottoressa 
Maria Cristina Bridi per l’insostituibile 
contributo che in questi anni ha saputo 
trasferire alla nostra comunità tramite 
la direzione dell’Enaip del Trentino per 
la crescita umana e professionale delle 
nuove generazioni.
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Le proposte del CAF al 51° Incontro nazionale di studi delle Acli 

proponete in merito?
Suggeriamo un potenziamento del 
catalogo delle detrazioni e delle 
deduzioni per raggiungere una 
maggiore incisività dei benefici fiscali 
sull’imposta. Spendere dovrebbe 
essere percepita, in un certo senso, 
come un’attività conveniente. Così 
come tracciabilità e detrazioni non 
dovrebbero essere avvertiti come 
universi paralleli, ma vivere l’uno in 
funzione dell’altro. 

In che senso?
Proponiamo di rendere obbligatorio 
l’uso della moneta elettronica per 
le spese detraibili o deducibili e - in 
generale nel lungo periodo - su 
tutte le transazioni, per estendere la 
tracciabilità e combattere l’evasione 
fiscale. Con un sistema di tracciabilità 
così esteso si potrebbe creare un 
grande archivio digitale pubblico 
dove siano registrati in tempo 
reale gli esborsi dei contribuenti e 
l’ammontare dei loro patrimoni e 
redditi, svincolando tutti gli operatori 
economici da quegli adempimenti 
relativi alla trasmissione dei dati 
registrati. 
Questo per noi significa 
semplificazione.

dichiarazione dove figuri l’intera 
situazione economica del contribuente 
e un’unica imposta applicata 
progressivamente ai redditi e ai 
patrimoni delle persone. In questo 
modo le procedure si snellirebbero di 
molto.

Qui entra in gioco anche in principio 
di progressività…
L’ipotesi di una Flat Tax come 
di un’imposta mono-aliquota 
contraddice il principio costituzionale 
della progressività, secondo il quale 
tutti concorrono alla spesa pubblica 
in ragione della propria capacità 
contributiva (“verso di più se ho di 
più”). 
Garantire e rafforzare la progressività 
del prelievo dovrebbe essere la stella 
polare del nostro sistema fiscale. 
Si potrebbe quindi pensare a una 
stratificazione ben più capillare 
del prelievo, che porti dagli attuali 
5 scaglioni Irpef a un numero 
nettamente superiore e a un’aliquota 
massima ben oltre il 43%.

Il sistema delle detrazioni e 
deduzioni è uno dei capisaldi 
che garantisce l’equilibrio della 
progressività del prelievo. Cosa 

L’incontro nazionale di studi di Trieste 
“Animare la città” si è concluso con la 
presentazione della nuova “agenda 
sociale delle Acli” che fissa alcune 
fondamentali priorità: fisco, formazione/
lavoro, previdenza e immigrazione. Temi 
che verranno ripresi anche nei prossimi 
numeri e dei quali presentiamo ora il 
contributo curato dal Caf e relativo alle 
politiche fiscali.

Progressività garantita, semplificazione 
degli adempimenti, più tecnologia 
e più detrazioni: queste sono le idee 
elaborate dal Caf al 51° Incontro 
nazionale di studi delle Acli del 13-15 
settembre per una riforma del sistema 
fiscale equa e sostanziale. 
Abbiamo chiesto a Michele Mariotto, 
direttore del CAF Acli Trentino, di 
presentarci le proposte emerse in 
questa tre giorni di incontri, durante 
i quali ogni anno le Acli Nazionali 
cercano di portare a sintesi il lavoro 
dei territori e i saperi, le esperienze 
e le competenze esistenti all’interno 
dell’organizzazione.

Quando si parla di semplificazione 
del sistema fiscale, le Acli a cosa 
pensano?
La semplicità del sistema fiscale 
non va confusa con la facilità di 
calcolo dell’imposta. Pensare di 
risolvere la questione prevedendo 
un prelievo fiscale appiattito sulla 
mono-aliquota porta semplicemente 
a una banalizzazione del concetto 
di semplificazione. Per innovare il 
fisco bisogna focalizzarsi piuttosto 
sugli strumenti a disposizione del 
contribuente per rendere le procedure, 
e il sistema in generale, più snello e 
intuitivo.

Partendo da cosa?
Partendo da un sistema tributario 
semplificato che preveda un’unica 

CHE TIPO DI FISCO VOGLIAMO?
3,5 min
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Incontro Nazionale di Studi 2018

RIPARTIRE DAL 
RIFORMISMO SOCIALE

italiana che tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo: 
«Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario 
se non per disposizione di legge». 
Basaglia impostò pertanto una 
legge che non può in nessun caso 
violare i limiti imposti dal rispetto 
della persona umana «dunque 
non più lo Stato che obbliga alla 
cura, che interna, che interdice 
per salvaguardare l’ordine e la 
morale; non più il malato di mente 
“pericoloso per sé e per gli altri e di 
pubblico scandalo”, ma una persona 
bisognosa di cure. Un cittadino cui 
lo stato deve garantire, e rendere 
esigibile, un fondamentale diritto 
costituzionale.
E i diritti costituzionali, e i progetti 
sociali e politici per realizzarli appieno, 
come ad esempio quello alla 

del lavoro sono i nostri contesti di 
appartenenza e di impegno. 
In tutto questo, viene specificato 
nella presentazione degli eventi, le 
Acli vogliono dialogare con la politica 
e contribuire con delle proposte ad 
un progetto per l’Italia e decidono 
di farlo a partire dalla storia e quindi 
dalla memoria che grande ha fatto 
il nostro Paese, ricordando quattro 
importanti eventi: i 100 anni dalla 
Grande Guerra e dalla nascita di 
Livio Labor, i 50 dagli eventi del ’68 
e i 40 dalla riforma Basaglia, nata 
proprio a Trieste e dedicata a ridare 
una dignità a coloro i quali venivano 
semplicemente definiti come “matti” 
e relegati nei manicomi. 
La legge 180 – questo il suo nome 
tecnico – estese a tutti loro i diritti 
costituzionali, incarnando appieno 
l’articolo 32 della Costituzione 

Si è svolto tra il 13 e il 15 settembre 
il 51° Incontro Nazionale di Studi 
delle Acli, prestigioso appuntamento 
annuale dedicato dalla nostra 
associazione all’approfondimento di 
quanto avviene in Italia e nel mondo 
e alle strade percorribili affinché chi, 
come noi, anima il Terzo Settore, possa 
veramente essere utile alla comunità. 
Il titolo scelto per il 2018 vuole essere 
simbolico e concreto allo stesso tempo 
“Animare la città”.
Ma cosa significa? Tra lacerazioni e 
disuguaglianze del nostro tempo, 
due “fratture” in particolare ci 
interrogano: quella generazionale e 
quella territoriale. Attraverso il lavoro 
e l’azione sociale, le Acli operano per 
dare un’anima ai legami che rafforzano 
coesione e solidarietà. L’Europa, la 
Chiesa (convocata da Papa Francesco 
a Sinodo sui giovani) e il mondo 

5 min

...attraverso il lavoro e l’azione sociale, le Acli 
operano per dare un’anima ai legami che 
rafforzano coesione e solidarietà...

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it
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promuovere, alla conoscenza dei 
difficili meccanismi che regolano il 
consenso e la decisione democratica”.
Come a dire: qualunque progetto ha 
bisogno di idee, di risorse e di azioni, 
ma è nullo se non c’è un’anima che lo 
tiene insieme. 
Per questo esistono le Acli, per questo 
gli aclisti sono chiamati al grande 
compito di essere attivi protagonisti 
dei cambiamenti positivi della società. 
Proprio Livio Labor ebbe il coraggio, 
appena eletto Presidente nazionale 
delle Acli nel 1961, di dare il via ad un 
intenso attivismo dell’associazione, 
invocando e compartecipando 
a disegnare un piano di riforma 
sociale imponente che suscitò molto 
interesse, tanto che perfino Aldo Moro 
volle intervenire, capendo la strategica 
importanza delle proposte acliste, 
al Congresso delle Acli del 1963. 
Altri tempi ed altri uomini, certo, ma 
l’Italia (e in essa il Trentino) è sempre 
la nostra casa, ed è anche nostra 
responsabilità.

formazione, al lavoro e alla 
previdenza, sono stati cardine di tutto 
il percorso sviluppato a Trieste, come 
ha ricordato in apertura il preciso e 
circostanziato messaggio del nostro 
Presidente Roberto Rossini “Una 
comunità cresce e abbandona la paura, 
se esistono progetti capaci di assumere 
le grandi sfide, spesso globali. Dal 
canto loro le Acli continuano ad 

essere un soggetto competente e 
propositivo: illustreremo al Presidente 
Conte idee concrete sulla formazione 
professionale, sulla previdenza e 
sul fisco. Questo, conclude Rossini, 
significa riappassionarsi al fare politica, 
non a quella partitica, dalla quale 
siamo autonomi, ma una politica 
attenta ai temi e ai bisogni, attenta 
alla classe dirigente che possiamo 

QUALI TASSE PAGHIAMO IN ITALIA
Nello scorso numero abbiamo scritto che nel 2017 in 
Italia si sono pagati complessivamente 500 miliardi 
di tasse. Vediamo ora di capire quali sono le principali 
tasse che paghiamo.
I dati che riportiamo sono arrotondati per dare più 
velocemente un’idea chiara del loro peso sul totale e 
sono ricavati da uno studio della Cgia di Mestre.
La prima è l’Imposta sul reddito delle persone 
fisiche (Irpef) che ammonta a circa 170 miliardi 
e quindi grosso modo 1/3 del totale. In pratica è la 
tassa che paghiamo sul reddito e che per i dipendenti 
è trattenuta in busta paga mentre per lavoratori 
autonomi va pagata entro determinate scadenze.
La seconda e l’Imposta sul valore aggiunto (Iva) per 
un totale di circa 110 miliardi, cioè poco più di 1/5 del 
totale. L’Iva è la principale tassa che grava sui consumi 
e che quindi generalmente paghiamo quando 

facciamo un acquisto di beni o servizi.
Notiamo che Irpef ed Iva assieme costituiscono più 
della metà del totale delle tasse pagate.
Tra le altre tasse spiccano l’Imposta sul reddito delle 
società (Ires) che contribuisce per circa 35 miliardi 
che corrispondono al 7%, l’imposta sugli oli minerali 
e derivati per 26 miliardi, l’Imposta sulle attività 
produttive (Irap) per 22 miliardi e l’Imposta municipale 
propria e Tributo servizi indivisibili (Imu e Tasi) per altri 
21 miliardi.
Infine segnaliamo l’Imposta sui tabacchi e l’Imposta sul 
lotto e le lotterie che pesano rispettivamente per 10 
miliardi e 9 miliardi.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

NELLA FOTO, DIBATTITI E PRESENTAZIONI 
ALL’INCONTRO DI TRIESTE.
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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

Passare al mercato libero è semplice e 
non ha nessun costo. 
Una volta individuata l’offerta 
che meglio risponde alle proprie 
esigenze, è sufficiente sottoscrivere 
un nuovo contratto con la società di 
vendita. Il cambio di operatore non 
comporta il rischio di rimanere senza 
luce e gas o di ricevere una doppia 
fatturazione.

Una stima del risparmio? 
Il passaggio dal mercato di maggior 
tutela al mercato libero permette un 
risparmio minimo del 20% sia per il 
servizio di fornitura della luce che per 
quello del gas.

Per saperne di più chiama 
lo 0461 274987 o 
scrivi a lucegas@aclitrentine.it

ENERGIA E GAS VERSO 
IL LIBERO MERCATO

Come prepararsi a questo passaggio

2,5 min

A partire dal 1° luglio 2020 il servizio 
di fornitura di luce e gas entrerà nel 
libero mercato. Ciò significa che 
l’Autorità per l’Energia Elettrica, il 
Gas e il sistema Idrico non potrà più 
stabilire le condizioni economiche 
contrattuali delle forniture ai privati 
cittadini. Questi avranno la possibilità 
di rivolgersi agli enti del libero mercato 
e di scegliere il contratto di fornitura 
più vantaggioso e conveniente. La 
novità legislativa comporta un’offerta 
commerciale molto ampia e le società 
fornitrici stanno promuovendo fin da 
ora le proprie proposte. 

Abbiamo chiesto al nostro esperto 
Michail Pipinis come il Caf Acli può 
aiutare l’utente e accompagnarlo in 
questa scelta. 
Nonostante manchino ancora due 
anni, i consumatori farebbero bene 
a sfruttare questo periodo di tempo 

per valutare e scegliere attentamente 
la formula più adatta alla propria 
bolletta. In questo CAF Acli può dare 
un aiuto grazie a una serie di accordi 
stipulati con diversi fornitori di energia 
elettrica e gas a livello nazionale. 
Grazie a queste partnership, i nostri 
clienti potranno sottoscrivere nuovi 
contratti direttamente presso le sedi 
CAF Acli e godranno di tariffe riservate 
particolarmente convenienti con prezzi 
bloccati per 24 mesi. 

Il passaggio al libero mercato può 
essere effettuato già ora?
L’obbligo parte da luglio 2020 ma il 
passaggio può avvenire anche adesso. 
Più si aspetta più c’è il rischio di trovare 
sul mercato offerte con tariffe maggiori. 
Basti pensare che tra giugno e luglio 
è stato stimato un aumento del 6,5% 
sul servizio di fornitura dell’energia 
elettrica e dell’8,2% sul gas.

AGGIORNA I DATI DELL’ICEF CON I REDDITI E I PATRIMONI 2017. 
Contestualmente si possono richiedere le eventuali agevolazioni pubbliche 

alle quali si ha diritto: Assegno Unico Provinciale; tariffa Mensa Scolastica 
e Trasporto Studenti; assistenza odontoiatrica; Buoni di Servizio; tariffa 

Servizio Muoversi; Fondo Valorizzazione Giovani; tariffa prolungamento 
orario scuola dell’infanzia; verifica annuale inquilini Itea; accesso edilizia 

pubblica (contributo sul canone o richiesta alloggio Itea).

Prenota un appuntamento gratuito al 0461 277277,  
a info@aclitrentine.it o su www.mycaf.it

MICHAIL PIPINIS
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SCARICA L’APPLICAZIONE PER 
ACCEDERE IN MODO FACILE E 
VELOCE AI SERVIZI ACLI, RICEVERE 
INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ 
DEL MOVIMENTO, RISPARMIARE 
GRAZIE A UN SISTEMA DI BUONI 
SCONTO E CONVENZIONI CON 
OLTRE 50 AZIENDE DELLA 
PROVINCIA DI TRENTO

ACLINET: IL SISTEMA ACLI TRENTINE IN UNA APP

LE CONVENZIONI DEL MESE

In questa sezione trovi i coupon 
con le promozioni a te riservate, 
informazioni aggiornate sugli eventi 
del movimento e approfondimenti 
su tutti gli ambiti di competenza 
delle Acli Trentine: welfare, 
previdenza, fi sco, salute, lavoro e 
agevolazioni fi scali; turismo e tempo 
libero; cultura e formazione.

GLAMVISION OTTICA - Trento: sconto 
del 10% su tutti i prodotti, sconto del 
60% su lenti e montature Glamvision, 
controllo gratuito della vista e piccole 
riparazioni gratuite.

BERTUCCO - Trento: concessionaria 
uffi  ciale off re un anno di assicurazione 
furto incendio con copertura grandine o 
il primo tagliando omaggio sull’acquisto 
di un’autovettura Toyota nuova.

PROFAMILY - IL CREDITO 
GENUINO: realtà nel mondo del 
credito che off re uno sconto del 
50% sulle spese delle pratiche.

BERTUCCO - Trento: concessionaria 
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NEWS

INSERTO

Da CTA Turismo n. 3, in redazione Marta Fontanari, progetto e realizzazione grafica Palma & Associati

Immacolata e Mercatini di Natale 2018
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

Napoli, Certosa di  
S. Martino, Cristo Velato, 
presepi e Salerno luci 
d’artista
6 DICEMBRE € 395,00

4 GIORNI / 3 NOTTI  DA TRENTO

Praga per l’Immacolata e 
Cesky Krumlov 
6 DICEMBRE € 395,00

4 GIORNI / 3 NOTTI  DA TRENTO

Mercatini di Natale a 
Vienna  
6 DICEMBRE € 410,00 

4 GIORNI / 3 NOTTI  DA TRENTO

Mercatini di Natale a 
Dresda e Ratisbona 
7 DICEMBRE € 320,00 

3 GIORNI / 2 NOTTI  DA TRENTO

Mercatini di Natale e festa 
delle luci a Lione 
7 DICEMBRE € 310,00 

3 GIORNI / 2 NOTTI  DA TRENTO

Praga

Napoli, presepi Mercatini di Natale a 
Kufstein e St. Wolfgang 
7 DICEMBRE € 185,00

2 GIORNI / 1 NOTTE  DA TRENTO

Milano per la fiera di  
S. Ambrogio Obej Obej
8 DICEMBRE € 46,00 

1 GIORNO  DA TRENTO

Mercatini di Natale a 
Glorenza e Merano
8 DICEMBRE € 66,00 

1 GIORNO  DA TRENTO

Trenino del Bernina  
e St. Moritz 
9 DICEMBRE € 138,00 

1 GIORNO  DA TRENTO



Alcuni dei nostri tour 2018

II INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI CTA TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461.1920133

Capodanno 2019

Genova

ESTERO

Capodanno in Turchia, 
Istanbul e Cappadocia
29 DICEMBRE € 870,00

8 GIORNI / 7 NOTTI  DA BERGAMO

Itinerario Bergamo, Istanbul, Izmir, Efeso, 
Pamukkale, Konya, Cappadocia, Ankara, 
Istanbul, Bergamo.
Tasse aeroportuali € 105,00 da riconferma-
re
Quota gestione pratica € 40,00

Capodanno a Vienna 
30 DICEMBRE € 550,00

4 GIORNI / 3 NOTTI  DA TRENTO

Itinerario Trento, Vienna, Trento.
Vienna

ITALIA

Capodanno a Abano 
Terme 
SOGGIORNO CON ESCURSIONI

29 DICEMBRE € 685,00
7 GIORNI / 6 NOTTI  DA TRENTO

Itinerario Trento, Abano Terme, Trento.

CENONE DI CAPODANNO INCLUSO!

Capodanno a Genova, 
Cinque Terre in treno e 
Massa Carrara 
30 DICEMBRE IN DEFINIZIONE

3 GIORNI / 2 NOTTI  DA TRENTO

Itinerario Trento, Genova, Cinque Terre, 
Massa Carrara, Trento.
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Anticipazioni 2019
PER I NOSTRI GRANDI VIAGGIATORI!

AFFRETTATEVI!

COLOMBIA, Gran Tour
25 gennaio/7 febbraio 2019

Itinerario
 Milano, Bogotà, Zipaquirà, Popayan, Silvia, San Agustin, Alto de los Idolos, 

Alto de las Pietras, Deserto del Tatacoa, Neiva, Armenia, Filandia, Salento, Valle del Cocora, 
Cartagena de Indias, Bogotà, Milano

Posti limitati.

A grande richiesta dopo il successo di febbraio 2018

CILE, Tour del Nord, Deserto de Atacama,
 ISLA DE PASCUA

          18 febbraio/4 marzo 2019 

Itinerario Milano, Santiago del Cile, Arica, Azapa Walley, Iquique, Pintados, Calama, 
San Pedro de Atacama, Lagune Miniques e Miscanti, Toconao, Salar de Atacama, 

Gaysers del Tatio, Calama, Isla de Pascua, Santiago del Cile, Milano

Posti limitati.

€ 3.050,00

€ 5.430,00
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Inverno al sole 2019
Speciale

AFFRETTATEVI
Marsa Alam
GEMMA BEACH RESORT VILLAGE *****

12 gennaio 2019
29 giorni / 28 notti € 1.560,00

■  Volo da Verona  
■  Trasferimento da Trento 

all'aeroporto andata e ritorno  
■  Trattamento All Inclusive

1 aprile 2019
8 giorni / 7 notti € 895,00

■ Volo da Bergamo
■ Pensione completa, bevande incluse

■ Volo da Verona
■ Trattamento All Inclusive

■ Volo da Verona/Bergamo
■ Trattamento All Inclusive

24 marzo 2019
8 giorni / 7 notti € 815,00 6 maggio 2019

8 giorni / 7 notti € 795,00

Gran Canaria
HOTEL GRAN 
CANARIA PRINCESS ****

Marsa Alam
GEMMA BEACH 
RESORT VILLAGE ***** Fuerteventura

VERACLUB TINDAYA
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...una consulenza può aiutare ogni 
cittadino a costruirsi una maggiore serenità 
per il proprio domani...

UNA CONSULENZA PER MIGLIORARE 
LE TUE PROSPETTIVE FUTURE

Una consulenza previdenziale 
professionale e completa può aiutare 
ogni cittadino a costruirsi una 
maggiore serenità per il proprio 
domani.
Il servizio di informazione e consulenza 
offerto da Pensplan attraverso le 
sue due sedi di Trento e Bolzano e 
la rete capillare di oltre 120 sportelli 
informativi Pensplan Infopoint è 
oggi tanto più importante viste le 
novità in materia di previdenza 
complementare in vigore dal 1° 
gennaio, che è bene conoscere e 
approfondire con esperti del settore, 
al fine di verificare se i nuovi vantaggi 
e opportunità possono riguardare la 
propria situazione personale.
La principale novità dal 1° gennaio 
2018 riguarda l’estensione del regime 
tributario vigente per i lavoratori 
dipendenti del settore privato ai 
lavoratori del pubblico impiego, con 
riferimento a:
• la deducibilità dei contributi 

versati in forme di previdenza 
complementare, che sarà ora 
possibile nel limite di 5.164,57 €;

• il regime di tassazione delle 
prestazioni pensionistiche con 
un’aliquota massima del 15% 
che si riduce fino al 9% per chi è 
iscritto al fondo pensione da più 
tempo. Anche alle altre tipologie di 
prestazioni (anticipazioni e riscatti) 
si applicano ora le aliquote previste 
per i dipendenti del settore privato.

Dal 2018 è inoltre attiva la 
RITA (Rendita Integrativa 
Temporanea Anticipata), cioè 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

una nuova prestazione flessibile 
che consiste nell’erogazione della 
posizione individuale maturata 
nel fondo pensione in forma di 
rendita temporanea, ossia fino 
al raggiungimento dell’età per il 
pensionamento di vecchiaia. 
Le altre novità introdotte dal 1° 
gennaio 2018 riguardano:
• la scelta di destinare in toto 

o parzialmente i premi di 
produzione alla previdenza 
complementare, godendo 
del vantaggio che questi non 
concorrono a formare il reddito 
di lavoro dipendente, né sono 
soggetti all’imposta sostitutiva del 
10%. Tali contributi non concorrono 
altresì a formare la parte imponibile 
delle prestazioni pensionistiche 
complementari erogate dai fondi 
pensione;

• la possibilità di prevedere la 
destinazione parziale del TFR 
anche per i lavoratori di prima 
occupazione successiva al 28 aprile 
1993;

• la facoltà di richiedere il riscatto 
per perdita dei requisiti, ovvero 
per cessazione dei requisiti di 
partecipazione per cause diverse 
anche in caso di adesioni su base 
individuale (a PIP e fondi pensione 
aperti);

• la destinazione del contributo 
contrattuale ai fondi pensione 
territoriali, qualora il lavoratore 
risulti già iscritto allo stesso fondo;

• l’aumento dal 1° gennaio 2019 a 
4.000 € del limite reddituale per i 
figli fiscalmente a carico di età 
non superiore a 24 anni.

Ancora dubbi o domande?
Per avere tutte le informazioni rivolgiti 
allo sportello informativo Pensplan 
Infopoint presso la sede del Patronato 
ACLI più vicina a casa tua. Un esperto 
saprà darti tutte le risposte che stai 
cercando.

2,5 min
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è dettato dalle sensibilità, dalle 
aspirazioni e dalle norme. Proprio sulle 
leggi il legislatore, mai soddisfatto, 
ha più volte messo mano perché 
quasi mai le norme messe in campo 
arrivavano a coprire tutti gli obiettivi: 
aiutare lo sviluppo e far sì che il lavoro 
sia abbondante e remunerato il giusto, 
che sia stabile, che dia sicurezza, che 
porti prosperità a impresa e lavoratori. 
Condensare tutto questo nel termine 
“dignità” è un aspirazione altissima e 
ardua.
Il DL 87/2018, in vigore per i contratti 
stipulati dal primo novembre 2018, 
introduce delle limitazioni importanti 
sulle possibilità di rinnovo dei 
contratti a termine, riducendole in 
numero e durata e obbligando ad 
inserire una casualità che dichiari il 
motivo del rinnovo. Se i rinnovi non 
sono giustificati il contratto diventa, 
a valutazione del giudice, a tempo 
indeterminato.
Il giudizio sugli esiti sull’occupazione 
che la nuova normativa potrebbe 
avere non è del tutto positivo. I 
datori di lavoro, all’ennesimo cambio 
di normativa, perderanno certezze 
nei loro piani di sviluppo e saranno 
tentati – come avvenne con i voucher 
– a trovare le scorciatoie che spesso 
saranno declinate in minori tutele. 
Probabilmente i contratti senza causale 
verranno sfruttati fino al loro valore 
massimo (12 mesi), senza garanzie di 
occupazione futura, soprattutto per 
quei lavori che non necessitano di 
competenze e formazione. 
Se però il decreto dignità scontenta 
le aziende almeno da più garanzie 
ai lavoratori? Questo è vero, anche 
se avrà effetti diversi: dovrebbe 
accelerare il passaggio a tempo 
indeterminato di alcune assunzioni 
inizialmente a termine, in particolare 

quelle fatte per testare le attitudini 
del lavoratore; potrebbe però ridurre 
fortemente la possibilità da parte 
dell’azienda di rinnovare un lavoratore, 
togliendolo dalla lista di possibili 
candidati, portando a delle cessazioni 
non desiderate, né per l’azienda né 
per il lavoratore, su quei contratti di 
precariato, mi si scusi il bisticcio di 
parole, quasi “stabile”. In Trentino infatti 
molti lavoratori, stagionali o meno, 
sono in altalena da una vita tra lavoro e 
periodi di disoccupazione, spesso con 
la stessa azienda. 
Anche le valutazioni che i giudici del 
lavoro faranno sull’uso delle causali 
nei rinnovi sono tutte da scoprire, 
partendo da delle definizioni che 
sono fortemente favorevoli alla tutela 
dei lavoratori. Si apre quindi un 
nuovo tempo favorevole a valutare, 
con l’aiuto di esperti, i contratti e le 
garanzie dei lavoratori.
Le Acli, con lo Sportello Lavoro, sono 
pronte a consigliare su tutte quelle 
situazioni che i lavoratori volessero 
approfondire riguardanti la loro 
situazione, sia che si tratti di un 
rinnovo non chiaro, di licenziamenti 
improvvisi, di proposte di contratto 
non limpide. Il servizio deve 
essere richiesto su appuntamento 
chiamando lo 0461-277277 ed ha un 
costo per il colloquio iniziale di 30 
euro (soci Acli).

LA TUTELA DELLE ACLI PER I LAVORATORI 
CON IL DECRETO DIGNITÀ

Il Decreto Legge 87 del 2018, 
battezzato dal Ministro Di Maio con 
l’importante auspicio di “dignità”, porta 
una nuova stagione nei contratti dei 
lavoratori. L’ispirazione al nome forse è 
arrivata dalle parole di Papa Francesco 
che, in occasione del 1° maggio 2013, 
ammoniva: «Le persone sono meno 
importanti delle cose che danno profitto 
a quelli che hanno il potere politico, 
sociale, economico. A che punto siamo 
arrivati? Al punto che non siamo consci 
di questa dignità della persona; questa 
dignità del lavoro... Dove non c’è lavoro 
manca la dignità.» 
La storia dei rapporti di lavoro è 
costellata di cambiamenti nelle regole 
del gioco. Come in ogni rapporto, 
d’affari, personale e sentimentale, 
quello che si può e non si può fare 

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

LORIS MONTAGNER 
Direttore Patronato Acli
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Due passi in salute con le Acli!

RIPARTONO LE ATTIVITÀ AUTUNNALI

Martedì 25 settembre 
ALTIPIANO DEL RENON 
(Soprabolzano)
(partenza da Trento FS ore 8.00 rientro 
a Trento ore 19.00)
Da Bolzano si sale in funivia fino a 
Soprabolzano di lì con il trenino si 
giunge a Collalbo e quindi con il bus 
navetta si raggiunge Loc. Pemmern e 
quindi con la cabinovia si raggiunge il 
Monte Lago Nero a quota 2.071 mt. ; 
sosta per pranzo presso ristorante alle 
pendici del Corno del Renon. Rientro 
a Pemmern e partenza a piedi per 
Auna di Sopra, percorrendo il sentiero 
che passa per Lobishof si rientra a 
Soprabolzano.

Martedì 9 ottobre
DA LISIGNAGO A CEMBRA TRA LA 
STORIA E I VIGNETI (Valle di Cembra)
(partenza da Trento Autostazione ore 
7.00 rientro a Trento ore 19.00)
Giunti a Lisignago ci si dirige alla 
chiesetta tardo gotica di S. Leonardo, 
si percorre un tratto tra i vigneti per 
giungere alla Località Maso Besleri, 
dove sarà possibile visitare l’acetaia di 
Pojer e Sandri, si procede tra i vigneti 

approfondire le cause e occuparsi di 
prevenzione delle malattie muscolo 
scheletriche.
Ripartono inoltre i corsi di lingua 
(inglese e spagnolo) e i laboratori per 
imparare ad utilizzare smartphone e pc 
in collaborazione con il Servizio Civile 
Acli. Nell’ambito della spiritualità la FAP 
continua la sua fattiva collaborazione 
con la Pastorale Anziani Diocesi di 
Trento per i pellegrinaggi a Folgaria 
e Pinè rispettivamente l’8 e il 15 
settembre.
Il programma è quindi fitto di 
appuntamenti incentrati sulla lotta alla 
solitudine e all’invecchiamento attivo.

Riepiloghiamo di seguito le uscite 
autunnali

Martedì 18 settembre
CAVARENO E I LAGHETTI DI RUFFRE’ 
(Alta Val di Non)
(partenza da Trento FTM ore 7.00 
rientro a Trento ore 19.00)
Da Cavareno su comodo sentiero “Dria 
al Fos” si raggiungono i due laghetti, 
sul sentiero che porta al paese di 
Ruffrè si incontrano alcuni storici masi, 
sosta per pranzo all’Agritur Mas de la 
Val, rientro a Cavareno dal sentiero 
“Rio Linor”, giunti in paese visita al 
caseificio sociale. 

Lunedi 10 settembre 2018 presso la 
Sala della Cassa Rurale di Trento, alla 
presenza dell’Assessore alla Salute, la 
FAP Acli in collaborazione con Trentino 
Salute 4.0 (Provincia Autonoma 
di Trento/Assessorato alla Salute, 
Azienda Provinciale per il Servizi 
Sanitari e Fondazione Bruno Kessler) 
ha presentato le attività autunnali 
2018, incentrate sulla prevenzione e 
l’invecchiamento attivo, arricchite dalle 
tecnologie sviluppate dalla Fondazione 
Bruno Kessler.
Per i senior la tecnologia può infatti 
essere una risorsa importante per 
contrastare la solitudine. Per questi 
motivi la FAP ACLI ha proposto un 
programma di camminate settimanali 
alla scoperta del Trentino e Alto Adige 
aperte a tutti, al quale verrà associato 
l’utilizzo di due app: TreC_Passi, 
per monitorare il numero di passi 
giornalieri (obiettivo 10.000 passi 
giornalieri) e “Trentino Salute +”, basata 
su virtual coach (un allenatore virtuale, 
motivatore), per incentivare uno stile di 
vita salutare (input su alimentazione/
attività fisica/contrasto fumo e alcool..). 
Oltre alle escursioni settimanali, è 
previsto un laboratorio/degustazione 
di cucina per variare la propria dieta 
in modo sano (quattro incontri tra 
ottobre e novembre) e due serate per 

6 min
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per giungere a Cembra in Piazza S. 
Rocco. Pranzo Agritur in zona, nel dopo 
pranzo visita al paese di 

Martedì 16 ottobre
CALDARO MENDOLA RUFFRE’ (Alta 
Valle di Non – Strada del Vino)
(partenza da Trento FS ore 8.00 rientro 
a Trento ore 19.00)
Si giunge a S. Antonio di Caldaro per 
prendere la funicolare che porta al 
Passo della Mendola di lì ci si dirige 
a piedi verso Ruffrè e quindi al Mas de 
la Val per il pranzo. Nel pomeriggio 
rientro con la funicolare, giunti a S. 
Antonio ci si dirige verso Caldaro per 
visitare il centro storico del paese ed il 
Museo Provinciale del Vino.

Martedì 30 ottobre
MERANO LA PASSEGGIATA 
TAPPEINER E LAGUNDO (Burgraviato 
Val Passiria)
(partenza da Trento FS ore 8.00 rientro 
a Trento ore 19.00)
Si giunge con la ferrovia a Merano, 
seguendo la passeggiata lungo il 
Passirio si raggiunge il centro storico, 
attraverso i portici si giunge al 

Duomo, di lì si imbocca la stradina che 
porta alla panoramica Passeggiata 
Tappeiner a conclusione della quale 
si giunge a Quarazze per il pranzo. Si 
riparte percorrendo il sentiero della 
roggia di Lagundo, giunti a Lagundo si 
visita la chiesa prima di salire sul treno 
per il rientro.

Martedì 13 novembre
VEZZANO CALAVINO PADERGNONE 
(Valle dei Laghi)
(partenza da Trento Autostazione ore 
8.00 rientro a Trento ore 18.00)
Giunti a Vezzano, breve visita il 
centro storico, quindi partenza per 
il Sentiero Stoppani percorrendo 
il quale si intercettano alcuni pozzi 
glaciali, proseguendo in direzione 
Calavino intercettimao i ruderi della 
chiesetta di San Martino. Giunti 
a Calavino si visita la chiesa dei 
Madruzzo e passando per il centro 
storico prendiamo la strada che 
fiancheggia la Roggia di Calavino 
in direzione Padergnone. Sosta per 
il pranzo a Padergnone da dove si 
riparte, passando per Loc. Due Laghi 
e fiancheggiando il lago si giunge 

all’omonimo paesino di S. Massenza. 
Seguendo l’antico sentiero ci si dirige 
a Vezzano per ripartire con bus di linea 
verso Trento.

Martedì 27 novembre
DA VILLAMONTAGNA A CIVEZZANO 
PER LA TAGLIATA DEI FORTI (Trento 
Alta Valsugana)
(partenza da Trento Autostazione ore 
8.00 rientro a Trento ore 17.30)
Giunti in autobus a Villamontagna 
imbocchiamo il sentiero delle cave di 
Pila per dirigerci al Forte di Civezzano, 
dopo la visita del Forte partiamo verso 
il paese dove è prevista la visita del 
centro storico. Dopo il pranzo, nella 
trattoria Cuore Sardo, ci si dirige per 
la visita a Castel Telvana, l’uscita si 
concluderà con la chiesa parrocchiale 
per scoprire le antiche origini di questo 
splendido edificio del XVI secolo. 
Rientro a Trento con il bus di linea.

Per informazioni e dettagli sulle 
iniziative: FAP ACLI Trento 
Via Roma 57 - Tel. 0461.277244 -277277 
fap@aclitrentine.it

NELLA FOTO, PUBBLICO ATTENTO ALLA 
PRESENTAZIONE DELLE INIZIATIVE FAP.
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e intuitivo, preferendo applicazioni 
mobili all’accesso da computer. 
TrentinoSalute4.0 ha deciso quindi 
di implementare la versione mobile 
del servizio TreC con l’obiettivo 
di allargare il numero di utenti: 
sfruttando un oggetto che ormai tutti 
hanno a portata di mano, l’accesso 
al fascicolo sanitario elettronico 
sarà potenzialmente garantito alla 
totalità della popolazione trentina 
maggiorenne e iscritta al sistema 
sanitario provinciale. Attualmente 
superano gli 87 mila (il 16% degli 
aventi diritto) i cittadini trentini 
registrati a TreC. I dati – disponibili 
sul sito trec.trentinosalute.net – 
raccontano di oltre 2350 pagamenti 
effettuati e 3629 cambi di medico di 
base. Considerando anche Fast TreC 
– il servizio per tutti i possessori di 
tessera sanitaria (non solo residenti in 
Trentino) che permette di visualizzare 
referti di laboratorio, prenotare il 
prelievo del sangue e verificare per i 
minori di 16 anni lo stato vaccinale – si 
arriva ad oltre 236mila utilizzatori.
La versione “beta” dell’App TreC_FSE 
è stata lanciata in via sperimentale in 
occasione di “Trento smart city week” 

La Fap ha recentemente proposto degli 
incontri per conoscere la piattaforma 
elettronica che consente ai Cittadini 
residenti o domiciliati nella Provincia 
Autonoma di Trento e che abbiano 
attivato la propria Tessera Sanitaria, di 
consultare non solo tutti i propri referti 
on-line senza alcun limite temporale 
ma anche di tenere un diario della 
propria salute, di consultare le ricette 
farmaceutiche e/o specialistiche, di 
pagare on line - con carta di credito 
- una o più prestazioni sanitarie e 
di gestire, comodamente, anche la 
cartella dei propri figli; la piattaforma 
si è rinnovata con la APP dedicata 
che permette di accedere il modo 
semplificato alla propria cartella 
clinica, consultare i referti medici, 
le ricette farmaceutiche e le ricette 
specialistiche, e gestire in modo sicuro 
le proprie informazioni sanitarie.
Meno spostamenti per andare a ritirare 
i referti, meno code agli sportelli, 
risparmio di carta, ma soprattutto 
una semplificazione nell’accesso alla 
propria documentazione.
L’App TreC_FSE è stata sviluppata dal 
laboratorio congiunto dell’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari/
Fondazione Bruno Kessler di 
TrentinoSalute4.0, in accordo con il 
Dipartimento salute e solidarietà 
sociale e il Servizio supporto alla 
direzione generale e ICT della 
Provincia autonoma di Trento. TreC_
FSE ad oggi è l’unica App in Italia che 
consente di accedere al proprio FSE 
ed è stata presentata ufficialmente in 
conferenza stampa lo scorso luglio.
Oggi sempre più cittadini utilizzano 
esclusivamente smartphone e tablet 
per accedere a Internet e fruire di 
servizi online in modo veloce, semplice 

lo scorso aprile e dopo alcuni mesi di 
test e interventi migliorativi oggi è 
scaricabile da Apple store e Google 
play e disponibile per i cittadini che 
abbiano attivato la propria tessera 
sanitaria per accedere a TreC. 
Nei prossimi mesi l’App sarà arricchita 
di ulteriori funzioni che saranno 
rilasciate gradualmente, in linea con la 
versione web della piattaforma TreC. Si 
potrà quindi “interagire” con il servizio 
sanitario provinciale: prenotare e 
pagare le visite specialistiche, cambiare 
il medico, e non solo. TreC è un vero 
e proprio diario della salute dove i 
cittadini possono tenere traccia della 
storia clinica personale e familiare 
(farmaci, terapie, allergie e intolleranze, 
vaccinazioni ecc.) e registrare 
osservazioni personali sulla propria 
salute (peso, pressione, stile di vita).
È possibile attivare l’App recandosi agli 
sportelli abilitati all’attivazione della 
CPS/Carta provinciale dei Servizi. 
Se il cittadino è già in possesso di 
credenziali SPID o ha già attivato 
la propria tessera sanitaria può 
scaricare e attivare l’App in autonomia 
seguendo le istruzioni sul sito https://
trec.trentinosalute.net/app.

FAP Acli

VUOI VEDERE I TUOI REFERTI MEDICI 
SUL CELLULARE? DA OGGI È FACILE, GRAZIE ALLA 
NUOVA APPLICAZIONE TREC_FSE

4 min
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prassi di alcune realtà aziendali che 
corrispondono retribuzioni inferiori 
rispetto a quelle indicate nel cedolino 
di paga. 
Il divieto di corresponsione della 
retribuzione per mezzo di denaro 
contante direttamente al lavoratore 
sussiste anche in riferimento agli 
eventuali anticipi/acconti.

DESTINATARI DELL’OBBLIGO
I soggetti interessati dal nuovo obbligo 
sono i datori di lavoro, a prescindere 
dalla forma giuridica utilizzata, ed i 
committenti nell’ambito di rapporti 
di collaborazione coordinata e 
continuativa.
Sono invece esclusi, ai sensi del comma 
913, le pubbliche amministrazioni 
identificate dall’art. 1, comma 2 del 
D.Lgs n. 165/2001 (Amministrazioni 
centrali e periferiche dello Stato, Enti 
locali, le Asl, le Comunità montane, le 
Istituzioni Universitarie e le scuole di 
ogni ordine e grado, l’Aran ecc.) ed i 
compensi corrisposti nell’ambito del 
lavoro domestico.

I RAPPORTI DI LAVORO 
DESTINATARI DELL’OBBLIGO IN 
ESAME SONO:
a) I rapporti di lavoro subordinato ex. 

art. 2094 c.c., indipendentemente 
dalle forme e dalle modalità di 
svolgimento della prestazione. 
Pertanto vi rientrano i lavoratori 
con contratto a tempo parziale, 
determinato, in apprendistato, il 
lavoro intermittente o a chiamata, 
i lavoratori distaccati all’estero, i 
lavoratori in smart working.

b) I contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa.

c) I contratti di lavoro instaurati in 
qualsiasi forma dalle cooperative 
con i propri soci ai sensi della legge 

Dal 1° luglio 2018, così come previsto 
nell’art. 1, commi 910-914, della legge 
di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 
dicembre 2017), è fatto obbligo ai 
datori di lavoro ed ai committenti 
di corrispondere i compensi dovuti 
mensilmente ai prestatori di lavoro 
esclusivamente per il tramite di uno 
dei seguenti mezzi di pagamento 
“tracciabili”:
a) Bonifico sul conto identificato dal 

codice IBAN indicato dal lavoratore
b) Strumenti di pagamento elettronico
c) Pagamento in contanti presso lo 

sportello bancario o postale dove 
il datore di lavoro abbia aperto 
un conto corrente di tesoreria con 
mandato di pagamento

d) Emissione di un assegno 
consegnato direttamente al 
lavoratore, o in caso di suo 
comprovato impedimento, ad un 
suo delegato. L’impedimento si 
intende comprovato quando il 
delegato a ricevere il pagamento 
è il coniuge, il convivente o un 
familiare, in linea retta o collaterale, 
del lavoratore, purché di età non 
inferiore a sedici anni.

Il provvedimento, a detta del 
legislatore, serve a tutelare il lavoratore 
e a garantire la concorrenza leale tra le 
imprese, ponendo fine alla deprecabile 

3 aprile 2001, n. 142.
Si ritiene che non siano interessate 
dall’obbligo, in quanto non citati nella 
norma in esame, le forme di lavoro 
autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.
Sempre in tema di tracciabilità il 
comma 912 afferma un principio 
consolidato in Cassazione, ossia che 
“la firma apposta dal lavoratore sulla 
busta paga non costituisce prova 
dell’avvenuto pagamento della 
retribuzione”.
La norma mira a creare un sistema 
idoneo alla tracciabilità della 
corresponsione delle spettanze in 
uscita da parte del datore di lavoro/
committente.
Su tale aspetto l’Ispettorato Nazionale 
del lavoro, con nota n. 4538 del 22 
maggio 2018, ha precisato che debba 
ritenersi non effettuato il pagamento 
allorquando il bonifico del lavoratore 
venga successivamente revocato, 
ovvero l’assegno emesso venga 
annullato prima dell’incasso.

ACLI TERRA

Ufficio di Trento
38122 Trento   Via Roma 57
presidente Flavio Sandri  
Tel 0461 277277   Fax 0461 277291   
e-mail acliterra@aclitrentine.it

Ufficio di Borgo Valsugana
38051 Borgo Valsugana   Via Carducci 3
Ezio Dandrea  
Tel 0461 757166   Fax 0461 79771   
Cell 331 4204117 - 349 7554902
e-mail ezio.dandrea@aclitrentine.it

Acli Terra

TRACCIABILITÀ DELLE RETRIBUZIONI 
(per tutti operai stagionali compresi)

5 min
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SANZIONI
Il comma 913 prevede che “al datore 
di lavoro o committente che viola 
l’obbligo di cui al comma 910 si 
applica sanzione amministrativa 
pecuniaria consistente nel 
pagamento di una somma da 
1.000,00 a 5.000,00 euro”.
Su tale punto gli addetti ai lavori 
si sono interrogati se la sanzione 
sia diffidabile e se debba essere 
applicata per ogni singola violazione 
commessa e per ogni lavoratore 
cui si riferisce. Al riguardo sempre 
la nota n. 4538 del 22 maggio 2018 
conferma che dovranno trovare 
applicazione le disposizioni di cui alla 
legge 689/1981 e al D. Lgs 124/2004, 
precisando che trattandosi di illecito 
materialmente non sanabile non sarà 
applicabile l’istituto della diffida di 
cui al comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs 
n. 124/2004. Nulla viene detto invece 
in merito alla modalità di imputabilità 
della sanzione per singola violazione 
commessa e per ogni lavoratore.

RIMBORSI SPESE
La norma in esame fa riferimento 
in modo improprio, o comunque 
estensivo, al concetto di retribuzione, 
ricomprendendo nella stessa anche 
i compensi erogati nell’ambito 
delle collaborazioni coordinate e 
continuative. Si ritiene pertanto che 
l’intento del legislatore fosse quello di 
riferirsi a tutte le somme a vario titolo 
corrisposte nell’ambito dei rapporti di 
lavoro, tra cui i rimborsi spese. Questo 
sia nel caso in cui il rimborso avvenga 
unitamente alla corresponsione 
della “retribuzione vera e propria” sia 
nell’eventualità, spesso ricorrente 
nella prassi aziendale, in cui il 
pagamento avvenga in sede separata, 
con indicazione dello stesso nel LUL 
ai soli fini espositivi.

VITA ASSOCIATIVA

Ipsia del Trentino, l’organizzazione non governativa delle Acli Trentine, 
organizza, nell’ambito dei progetti dedicati all’educazione della cittadinanza 
globale finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento, il “Caffè delle lingue”.
Si tratta di 17 incontri a cadenza settimanale (il lunedì sera) ed ogni serata 
avrà un tema specifico, ripreso dagli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030 dell’ONU, che saranno il filo conduttore del programma. 
L’obiettivo del percorso è dialogare sulla cooperazione internazionale 
trentina attraverso conversazioni in lingua inglese, francese e araba, 
con la guida di ragazze e ragazzi richiedenti asilo con un livello linguistico 
madrelingua.
Sarà un modo per conoscere la geografia dei Paesi di provenienza dei 
moderatori, i progetti di cooperazione internazionale, le associazioni 
trentine che operano sul territorio e all’estero. Per i partecipanti sarà inoltre 
un momento per migliorare la propria competenza linguistica attraverso lo 
scambio in un ambiente accogliente.
La prima data è il 15 ottobre, alle 20.30, presso il Centro per la Formazione alla 
Solidarietà Internazionale, in vicolo San Marco 1 a Trento.
La quota di iscrizione al programma è pari a 30 euro, ma sarà possibile 
partecipare agli eventi singoli versando un contributo di 5 euro.
Informazioni ed iscrizioni all’indirizzo ipsia.trento@gmail.com.

Laura Maino
IPSIA del Trentino

CALENDARIO E PROGRAMMA

DATA STASERA PARLIAMO DI …

Lunedì 15.10.18 Sconfiggere la povertà

Lunedì 22.10.18 Sconfiggere la fame

Lunedì 29.10.18 Salute e benessere

Lunedì 05.11.18 Istruzione di qualità

Lunedì 12.11.18 Parità di genere

Lunedì 19.11.18 Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

Lunedì 26.11.18 Energia pulita e accessibile

Lunedì 03.12.18 Lavoro dignitoso e crescita economica

Lunedì 10.12.18 Imprese, innovazione e infrastrutture

Lunedì 17.12.18 Ridurre le disuguaglianze

Lunedì 07.01.19 Città e comunità sostenibili

Lunedì 14.01.19 Consumo e produzione responsabili

Lunedì 21.01.19 Lotta contro il cambiamento climatico

Lunedì 28.01.19 Vita sott’acqua

Lunedì 04.02.19 Vita sulla terra

Lunedì 11.02.19 Pace, giustizia e istituzioni solide

Lunedì 18.02.19 Partnership per gli obiettivi

IL “CAFFÈ DELLE LINGUE” DI IPSIA
Appuntamenti





26

VITA ASSOCIATIVA

ACLI trentine OTTOBRE 2018

SETTANT’ANNI DI PRESENZA SUL TERRITORIO

elettorale delle recenti politiche, con 
un confronto tra le varie forze politiche. 
Come dimenticare poi l’English 
Point, momento di conversazione in 
lingua inglese, che il circolo attiverà 
nuovamente a breve. 
Un circolo ACLI che vuole riportare 
il senso di essere comunità viva, che 
desidera mantenere forte il tema 
dominante del fare qualcosa per la 
collettività, assieme alla collettività. 
Il circolo ACLI di Gardolo ha bisogno 
di forze attive che abbiano voglia di 
mettersi in gioco per la comunità; 
se qualche giovane avesse voglia di 
partecipare attivamente alle riunioni 
di programmazione della varie attività, 
può farlo venendo direttamente in 
sede ogni primo e terzo venerdì del 
mese alle 20:30, momento istituzionale 
del ritrovo del direttivo.
Ogni attività proposta dal circolo è 
visibile sullo schermo in vetrina della 
sede, in via Feininger, 4 a Gardolo, 

L’attuale direttivo in carica, presieduto 
da Marco Ianes, con i consiglieri 
Guerino Tezzon, Claudio Scaramuzza, 
Bruno Rizzi, Augusto Casata, Franca 
Tomedi, Raffaella Svaldi, Giuseppe 
Merler, Luigi Moser, Claudio Barbacovi 
e Egizia Pozzatti hanno organizzato un 
weekend di festeggiamenti. 
Sabato 15 settembre, presso il teatro 
“Gigi Cona” di Gardolo, si è tenuto il 
concerto del Coro Alpino Trentino di 
Gardolo, meravigliosamente diretto 
dal maestro Franco Tomasi. La serata è 
stata condotta dalla splendida autrice 
e scrittrice Antonia Dalpiaz, che ha 
proposto la lettura di molte poesie 
di autori trentini. Assieme alla lettura 
poetica, l’ottima conduttrice ha messo 
in rilievo le molte attività del circolo, 
nei decenni trascorsi, ma anche nel 
passato più recente. Dalle prime 
riunioni, nel 1948, anno di fondazione, 
dove i soci fondatori avevano deciso 
di avviare il progetto del circolo, per 
dare risposte alla cittadinanza e ai 
lavoratori, allora privi di riferimenti 
sindacali, di collegamenti con il mondo 
burocratico, fino ai giorni nostri, con 
la piena sinergia con il CAF ACLI, 
per le dichiarazioni dei redditi, al 
PATRONATO, punto di riferimento per 
le pratiche pensionistiche e inerenti 
i rapporti di lavoro, per arrivare agli 
aspetti ludici, con il CTA che offre 
moltissime possibilità di scoprire il 
mondo con viaggi incredibili e alla 
portata economica di tutti. Ma il 
circolo ACLI GARDOLO è anche attività 
diretta sul territorio; negli ultimi anni 
abbiamo proposto incontri informativi 
sulla sanità e su tematiche legate al 
mondo del lavoro e delle pensioni; 
inoltre, molti incontri culturali con 
presentazioni di libri scritti da autori 
trentini e anche gardoloti. Da ricordare 
i momenti di confronto politico, come 
l’incontro sul referendum costituzionale 
con i relatori Paolo Pombeni e Pasquale 
Profiti, oppure durante la campagna 

proprio vicino alla Chiesa parrocchiale; 
inoltre, troverete le attività anche sulla 
pagina Facebook “acligardolo” o sul 
blog www.acligardolo.blogspot.it

Prossime attività programmate
• 18 ottobre ore 20:30 sede del 

circolo, serata informativa con un 
nutrizionista; parleremo di corretta 
alimentazione;

• 14 novembre ore 20:30 sede del 
circolo, serata di analisi sullo stato 
della sanità trentina, vista da un 
medico.

Non mancheranno altre attività, come 
la classica cena solidale per il progetto 
“Una scuola per la vita” o qualche 
serata a sfondo culturale come la 
presentazione di qualche libro.
Infine, date le imminenti elezioni 
provinciali, organizzeremo un 
dibattito pubblico al quale inviteremo 
i candidati presidenti della Giunta 
Provinciale. Vi aspettiamo!

Circolo Acli di Gardolo

NELLE FOTO, AUTORITÀ E PUBBLICO 
AI FESTEGGIAMENTI DEL 70°.
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IL VALORE DEL TERRITORIO!! RIPRENDONO 
I CORSI 
DI GINNASTICA 
ANTALGICA

luoghi, persone, esperienze.
Il percorso, di circa 20 km (con una 
variante di 10 km per i più piccini), con 
partenza ed arrivo (pranzo incluso) 
presso il Bicigrill di Faedo, in località 
Cadino, si è snodato su stradine 
interpoderali e piste ciclabili - unico nel 
genere l’attraversamento ‘’assistito’ del 
sottopasso della stazione ferroviaria 
di Mezzocorona! - nel cuore della 
splendida Piana Rotaliana, toccando 
i comuni di S. Michele all’Adige, 
Nave San Rocco, Zambana, Lavis, 
Mezzocorona e Mezzolombardo.
L’evento ha visto la partecipazione 
di circa 40 cicloturisti, come detto di 
ogni età, condizione e provenienza, 
mentre il pranzo finale, preceduto da 
una lezione di stretching e ginnastica 
posturale a cura collaboratore ed 
insegnante di ginnastica antalgica 
per US Acli Paolo Zuccatti, ha 
saziato non meno di 50 persone, 
che successivamente, per tutto il 
pomeriggio, hanno goduto della 
meravigliosa area verde del Bicigrill per 
riposare, giocare, conoscersi, in breve 
socializzare!
Per chiudere l’esperienza, infine, alcuni 
hanno poi intrapreso ulteriormente in 
bici il cammino di ritorno verso Trento 
e gli altri luoghi di provenienza.

Si è tenuta il 9 settembre 2018 
l’attesissima seconda edizione della 
“Biciaclissima” organizzata dall’US Acli, 
manifestazione che, dopo la splendida 
edizione 2017, quest’anno si è colorata 
di nuovi contenuti grazie al fatto 
di essere inserita, quale evento del 
Comitato di Trento, nella campagna 
nazionale dell’US ACLI 2018, intitolata 
“Lo sport che vogliamo”.
Scopo della campagna nazionale è 
quello di ‘declinare’ l’attività sportiva 
nei valori sociali ed etici propri del 
movimento aclista, quali inclusione, 
pulizia, rispetto, socialità, spiritualità 
ecc., sintetizzato nello slogan 
“Vogliamo uno sport….”, e gli eventi 
collegati, organizzati dai diversi 
Comitati, sono stati organizzati in 
svariati ‘luoghi simbolo’ del sociale.
La riflessione del Comitato trentino, 
a questo proposito, ha voluto 
privilegiare, quale ‘teatro del sociale’, lo 
stesso territorio, nella nostra modernità 
‘ipervelocizzata’ ed opulenta, spesso 
diviso e frammentato nelle solitudini; 
l’idea della biciclettata, pensata per le 
famiglie, le differenti generazioni unite, 
le persone con differente abilità, i 
migranti, ha di conseguenza incarnato 
pienamente questo spirito di divenire 
strumento e testimonianza di unità di 

Martedì 2 ottobre 2018 
riprenderanno, presso la palestra 
dell’oratorio del Duomo , gli attesi 
corsi di ginnastica antalgica. 
L’attività motoria di gruppo è 
aperta a tutti, ed è indicata in 
particolare per le persone che 
soffrono di dolori articolari, 
artrosi cervicale, dolori lombari e 
dorsali, problemi alle anche, alle 
spalle ecc.
Durante il corso saranno previsti 
esercizi di percezione corporea, 
esercitazioni di rilassamento 
e controllo della respirazione, 
mobilità articolare e allungamento 
muscolare, esercizi di tonificazione 
muscolare in posizioni di scarico, 
esercizi di stabilizzazione delle 
spalle e della cintura addominale.
Il prof. Paolo Zuccatti, il nostro 
istruttore, seguirà con la consueta 
attenzione i bisogni di ogni 
singolo allievo, aiutando il 
partecipante ad ascoltarsi e a 
correggere eventuali vizi posturali, 
insegnando inoltre gli adeguati 
esercizi per riprendere confidenza 
e consapevolezza con il proprio 
corpo e migliorare così la qualità 
della propria vita.

I CORSI RIPRENDERANNO:
martedì 3 ottobre dalle 18.30 alle 
19.30 e dalle 19.30 alle 20.30
venerdì 6 ottobre dalle 18.30 alle 
19.30 e dalle 19.30 alle 20.30.

Vi invitiamo a una lezione di 
prova.

Info 
Us Acli 0461/277276
sito acli: www.aclitrentine.it
Tel. Prof. Paolo Zuccatti 3391334833

Biciaclissima 2018 US ACLI

NELLA FOTO, BUONA 
ADESIONE A BICIACLISSIMA.
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Sanità e salute

ZANZARE E MALATTIE

Sono molti gli animali che l’uomo 
teme per i rischi che possono 
rappresentare per la propria 
incolumità e la propria salute. 
Nell’immaginario collettivo il 
pensiero va ai predatori di cui si teme 
l’aggressività o al morso di serpenti 
e ragni velenosi. Ma, in realtà, le 
creature più letali del pianeta sono a 
tutt’oggi dei piccoli insetti: le zanzare. 
Secondo le stime dell’OMS le malattie 
trasmesse dalle zanzare provocano 
ogni anno la bellezza di 725.000 morti, 
di cui circa 450.000 a causa della 
malaria. A conti fatti, anno dopo anno, 
le zanzare hanno ucciso più persone 
nel mondo di tutte le guerre della 
storia messe insieme.
Non c’è solo la malaria, ma altre 
malattie trasmesse dalle zanzare 
sono la Chikungunia (febbre e dolori 
muscolari), la Dengue (febbre, cefalea, 
alterazioni dei globuli bianchi), il 
Zika (aborti e deficit neonatali, nota 
per la recente epidemia in Brasile), la 
febbre gialla (febbre, vomito, brividi, 
dolori articolari) il West Nile virus 
(numerosi casi anche in Italia negli 
ultimi anni) e la Filariosi linfatica 
(causa di elefantiasi). Molte di queste 
malattie possono avere un decorso 
benigno, molte sono tipiche di paesi 
tropicali, specie africani dove si 
verificano anche la maggior parte dei 
casi letali, ma i cambiamenti climatici 
e l’intensificarsi delle comunicazioni 
(viaggi, trasporti) fanno sì che il 
numero di stati in cui si presentano 
casi delle suddette malattie sia in 
aumento.
Per fortuna solo una piccola parte 
delle 3.500 specie di zanzara esistenti 
è responsabile della diffusione delle 
malattie, ma è comunque sufficiente 
a creare ingenti danni e sofferenze. 
Il motivo è legato alla semplicità del 
meccanismo di trasmissione: alla 
zanzara bastano due punture, la prima 

Oggi la battaglia continua con metodi 
biologici, in grado di sterilizzare le 
zanzare o di attirarle verso trappole 
velenose e con la rinnovata ricerca 
di vaccini con cui immunizzare le 
popolazioni più esposte. Rimane 
importante poi il comportamento 
protettivo individuale che si effettua 
con l’uso di abiti adeguati, con 
l’uso di repellenti e zanzariere e con 
l’attenzione a evitare il formarsi di 
luoghi di acqua stagnante dove più 
facilmente vengono depositate le 
uova.
Eliminare tutte le zanzare è 
impensabile ma è possibile 
migliorare le nostre difese e puntare 
all’eradicazione delle specie  
più pericolose nelle aree più  
infestate.

a una persona malata, per diventare 
portatrice e la seconda a una persona 
sana, per trasmettergli l’agente della 
malattia.
Da sempre l’uomo è in guerra contro 
le zanzare ma i successi sono sempre 
stati parziali. Ci fu un momento negli 
anni cinquanta, in cui sembrò di 
registrare una svolta decisiva, quando 
fu messo in commercio un ottimo 
insetticida, il DDT ma, col passare 
degli anni, questa sostanza dimostrò 
di avere effetti imprevisti e dannosi 
sulla salute umana e di accumularsi 
rapidamente in piante ed animali con 
un danno ambientale insostenibile. 
Così l’uso del DDT venne sospeso e 
le zanzare ripresero a moltiplicarsi. 
Risultati più duraturi furono raggiunti, 
anche in Italia, con le bonifiche 
delle zone paludose dove le zanzare 
proliferano più facilmente.

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

3 min

...alla zanzara bastano due punture per 
trasmettere malattie, una alla persona malata, 
per diventare portatrice e una alla persona 
sana, per trasmettergli l’agente della malattia...
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Gianni da Trento ci chiede come si 
vota alle “Elezioni Provinciali”.

Questo mese, grazie alla domanda 
di Gianni, cerchiamo di capire come 
si vota per l’elezione del Consiglio 
provinciale e del Presidente della 
Provincia autonoma di Trento, le 
cosiddette “Elezioni Provinciali”.

LA SCHEDA
La scheda è unica e contiene il 
cognome e il nome dei candidati 
Presidente della Provincia, i 
contrassegni delle liste collegate 
e a fianco di ciascun contrassegno 
lo spazio per esprimere i voti di 
preferenza.

IL VOTO ALLA LISTA E AL 
CANDIDATO PRESIDENTE DELLA 
PROVINCIA
Ciascun elettore esprime il voto 
per un candidato Presidente della 
Provincia e per una delle liste ad esso 
collegate tracciando con la matita 
copiativa un segno sul contrassegno 

di una di tali liste e, a sua scelta, 
anche sul nome del rispettivo 
candidato Presidente della Provincia.
Il segno tracciato solo sul nome del 
candidato Presidente della Provincia 
vale anche come voto a favore della 
lista o liste ad esso collegate. Il segno 
tracciato solo sul contrassegno di una 
lista vale anche quale voto espresso 
a favore del candidato Presidente 
della Provincia al quale la lista stessa 
è collegata.

IL VOTO DI PREFERENZA
Ogni elettore può esprimere fino 
a due voti di preferenza per i 
candidati alla carica di consigliere 
provinciale della lista prescelta. Se 
esprime ambo i voti questi devono 
essere diretti a candidati di genere 
diverso, altrimenti la seconda 
preferenza è annullata. Il voto di 
preferenza si esprime scrivendo 
con la matita copiativa il cognome 
dei candidati nelle apposite righe, 
accanto al contrassegno della lista 
prescelta.

Elezioni provinciali

COME SI VOTA
1,5 min






