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Nel corso del mese di settembre si è 
tenuto a Bologna il consueto incontro 
di studi annuale delle Acli. Il tema 
centrale in discussione era quello della 
mobilità sociale. L’Italia purtroppo è 
un paese “immobile”: non aumenta il 
Pil, non migliora il debito pubblico, la 
possibilità di migliorare le condizioni 
di vita di partenza, per un giovane, 
sono estremamente limitate (ad una 
famiglia a basso reddito servono oggi 
cinque generazioni per entrare nel 
ceto medio). Queste constatazioni 
ci hanno condotto, con l’aiuto di 
autorevoli studiosi ed esperti, a 
rifl ettere sulle strategie più effi  caci per 
rimettere in moto la nostra società, 
a partire dalla formazione. Viviamo 
nella “società della conoscenza” ed è 
quindi evidente come non si possa 
prescindere da un solido apparato 
formativo che consolidi l'orientamento 

Incontro nazionale di studi
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dei cittadini ed accompagni la lunga e 
spesso discontinua vita lavorativa. Solo 
un'effi  ciente ed effi  cace infrastruttura 
formativa può, infatti, off rire occasioni 
e opportunità di crescita che ciascuno 
di noi può cogliere quando la sua 
situazione di vita glielo consente. La 
formazione, quindi, come uno dei 
perni attorno ai quali far ripartire il 
paese, per questo mi piace evidenziare 
l’importanza che l’appuntamento più 
importante che le Acli organizzano ogni 
anno, sia un “incontro di studi”. 
Altro tema aff rontato nell’incontro di 
Bologna è stato quello della distanza 
tra la realtà dei fenomeni economici 
e sociali e la loro percezione. Dai 
dati presentati da Ipsos è emerso 
chiaramente come la percezione, 
spesso basata su notizie false o poco 
accurate, giochi un ruolo essenziale 
nel costruire un’immagine distorta del 

nostro paese. Questo fenomeno va 
contrastato ed anche le Acli in questo 
possono e vogliono avere un ruolo: 
garantendo il sostegno ai cittadini, in 
modo continuo e costante, grazie alle 
nostre competenze e ai nostri servizi, 
imprese e associazioni e provvedendo, 
attraverso la nostra abituale attività 
formativa rivolta a tutta la cittadinanza, 
a cambiare i sentimenti negativi. 
Vogliamo e possiamo contribuire a 
costruire speranza e fi ducia nel futuro 
perché conosciamo i bisogni reali delle 
persone e perché crediamo che la 
politica sia ancora leva di cambiamento. 
Con queste convinzioni abbiamo 
recentemente incontrato la Giunta 
della Provincia Autonoma di Trento 
alla quale dopo aver ben descritto la 
nostra visione di società “solidale è 
vicina” abbiamo evidenziato le nostre 
priorità per il prossimo autunno: 
sostegno ai lavoratori precari o in 
diffi  coltà, formazione, agricoltura 
sostenibile, welfare. Oltre a ciò abbiamo 
assicurato la nostra disponibilità a 
mettere a disposizione dei cittadini 
e delle Istituzioni pubbliche la nostra 
conoscenza e la nostra competenza, 
a partire dalla messa a punto di un 
sistema per semplifi care l’accesso ai 
servizi da off rire a tutti i cittadini.
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MENTRE LA FORESTA 
BRUCIA

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Carcere

RECUPERO O PUNIZIONE?
2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it

Mentre il mondo è in ansia per gli spaventosi incendi in 
Amazzonia, che stanno mettendo in pericolo il più grande 
polmone verde del pianeta e la più importante riserva 
di ossigeno e biodiversità a livello mondiale, la Chiesa 
dedicherà un Sinodo Speciale dei Vescovi proprio alla 
regione Pan-Amazzonica. L’assemblea è in programma dal 
6 al 27 ottobre in Vaticano.
È stato Papa Francesco a convocare il Sinodo Speciale, 
indicando come obiettivo principale quello di “trovare 
nuove vie per l’evangelizzazione di quella porzione del 
popolo di Dio, in particolare le persone indigene, spesso 
dimenticate e senza la prospettiva di un futuro sereno, anche 
a causa della crisi della foresta amazzonica, polmone di 
fondamentale importanza per il nostro pianeta”. L’indizione 
del Sinodo è stata fatta due anni fa: non è certo da oggi 
che l’Amazzonia è in pericolo, anche se negli ultimi 
mesi la situazione è precipitata. Da quando Bolsonaro 
ha raggiunto il potere in Brasile con l’appoggio del 
capitalismo internazionale, il via libera allo sfruttamento 
indiscriminato delle ricchezze dell’Amazzonia è diventato 
uno dei punti cardini del suo programma. Non è solo il 
legname pregiato che viene esportato in tutto il mondo, 
ma fanno gola anche le risorse minerarie e l’acqua dei 
grandi fiumi. Si brucia la foresta per liberare terreni da 
destinare a miniere o a coltivazioni intensive, senza tener 
conto che il suolo è fertilissimo finché c’è la foresta, ma 
è destinato a diventare deserto quando il manto verde 
viene eliminato. 
La Panamazzonia di cui si discuterà al Sinodo è composta 
da nove paesi: non solo Brasile, ma anche Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perù, Venezuela, Suriname, Guyana e 
Guyana francese. In questa immensa regione si trova più 
di un terzo delle riserve forestali primarie e il 20% di acqua 
dolce di tutto il mondo. 
La popolazione complessiva è di circa 34 milioni di 
abitanti, di cui oltre tre milioni sono indigeni, appartenenti 
a 400 etnie. 
Marcelo Barros, monaco benedettino brasiliano che è stato 
tra i redattori del documento preparatorio del Sinodo, ha 
messo in evidenza in un recente incontro a Trento che “per 
la prima volta, per preparare il Sinodo si sono veramente 
coinvolte le comunità e le popolazioni dell’Amazzonia”.

Sinodo panamazzonico 2 min

Non è argomento da politicamente corretto quello sul 
carcere, ancor meno su coloro che lo abitano o che a 
titolo diverso vi operano. Per buona parte dell’opinione 
pubblica, spesso digiuna delle reali condizioni in cui 
vivono i reclusi, ma pure coloro che vi lavorano, il carcere 
è quel mondo nel quale finiscono, giustamente, quanti 
delinquono e che, ancora giustamente, vi devono 
rimanere scontando fino all’ultimo giorno la pena ricevuta. 
In pratica, nella percezione di molti, quanti finiscono in 
carcere sono necessariamente persone altre con le quali è 
difficile, per non dire impossibile, non dico identificarsi, ma 
anche più semplicemente misurarsi. 
Contribuisce ad una certa raffigurazione del deviante 
anche l’eccessiva enfatizzazione di fatti di cronaca e la 
spettacolarizzazione di altri che paiono volti non tanto 
a comprendere l’accaduto e offrire delle chiavi di lettura 
di fatti magari  sconcertanti, quanto a suscitare ostilità 
e condanna verso il reo anche se solo presunto. A me 
pare che nel sentire di tante persone prevalga più che 
la condanna del male, quella del “cattivo” che deve 
pertanto sempre apparire diverso, altro da noi, questo 
per rassicurarci che non accadrà mai che noi ci si possa 
ritrovare dall’altra parte delle sbarre. 
Nella mia non lunghissima esperienza di volontario in 
carcere mi è capitato più di una volta di imbattermi in 
detenuti finiti dentro per reati minori e sentirmi dire 
da loro: mai avrei immaginato di finire qui dentro. 
Probabilmente è anche questa una delle ragioni per le 
quali non ci si fa scrupolo ad invocare punizioni esemplari 
nei confronti di chi sbaglia, perché ci si immagina 
debba sempre e comunque riguardare qualcun altro. 
Non è in discussione il diritto di una società a difendersi 
e sanzionare chi delinque, quanto il senso, il fine e le 
modalità di esecuzione della sanzione imposta; se come 
affermato in Costituzione la pena debba proporsi il 
recupero del condannato o la sua punizione. 
Papa Francesco nella recente udienza al personale 
carcerario ha affermato che non si deve mai privare 
nessuno del diritto alla speranza ed ha aggiunto che 
nemmeno “l’ergastolo è la soluzione dei problemi, ma 
un problema da risolvere, perché se si chiude in cella la 
speranza, non c’è futuro per la società”.
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Non è mai facile chiedersi il senso profondo delle proprie 
azioni e dei propri desideri. Si va avanti per inerzia. 
Raramente ci si ferma per riflettere. Quasi sempre ci 
vuole una causa esterna, un elemento che, nel bene e nel 
male, spezza una quotidianità consolidata. Nel caso della 
cooperazione internazionale sono stati i tagli della Giunta 
provinciale a determinare questa pausa di riflessione. 
Soprattutto bisognerebbe chiedersi come presentare alla 
gente questo tipo di attività che può portare in giro per il 
mondo. Perché andare ad aiutare popolazioni lontane? 
Partiamo dal senso di giustizia. Non va molto di 
moda oggi. Proclamiamo l’uguaglianza ma in realtà ci 
rinchiudiamo sempre più. La giustizia vorrebbe che noi 
rendessimo quanto abbiamo preso agli altri. Non di più, 
forse neppure allo stesso modo (sarebbe impossibile). 
Ma almeno un pochino sì. Ridare qualcosa a quanto 
abbiamo depredato all’Africa, all’America latina, a certe 
zone dell’Asia. Già questo sarebbe un buon motivo per 
fare cooperazione internazionale. Adesso però questo 
atteggiamento viene etichettato come “buonismo”. 
La generosità e – ripetiamo – il senso di giustizia sono 
merce rara. Le scuse sono innumerevoli. Come quella della 
cosiddetta “coperta corta”. Non bisogna amare gli animali 
perché ci sono già i bambini che muoiono. Come se non ci 
fosse abbastanza amore per tutti. Il contrario della logica 
evangelica della condivisione che moltiplica non fraziona 
il bene e i beni. Eppure la solidarietà verso gli altri è un 
sentimento bello, appagante. 
Scendiamo però di un altro gradino. Parliamo di utilità. 
È utile fare cooperazione internazionale. Ci conviene. 
Tralasciamo per un attimo lo scambio tra culture che fa 
crescere l’individuo. Tralasciamo il fatto che “aiutandoli 
in casa loro” verrebbero meno immigrati. Chiunque ha 
viaggiato per fare cooperazione ha imparato più di quello 
che ha “insegnato”. Si impara un modo di vivere “altro”. 
Valori perduti. Si coglie la drammaticità dello squilibrio 
mondiale ma anche, per chi sa vedere, soluzioni esportabili 
anche qui da noi. Basta togliere e togliersi il velo del 
pregiudizio. 

Tagli alla spesa

COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE: PERCHÉ?

2 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com

Trentino

UNA INIZIATIVA 
STRAORDINARIA PER 
LA RICONVERSIONE 
ECOLOGICA DELL’ECONOMIA

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Da troppo tempo questa terra non pensa più. Non è solo 
l’avvento del nuovo governo provinciale a sgomentare 
per l’assenza di contenuti e prospettive. È la società che 
non partorisce più, dal suo interno, anticorpi di civiltà, 
inquietudini positive, idee forti per se stessa e per il 
mondo esterno. Da troppo tempo, non solo da quando 
Salvini si è impadronito del Trentino, la classe dirigente 
vacilla. Anzi: per troppo tempo questa terra ha preferito le 
mezze misure alle eccellenze e alle intelligenze. Faceva più 
comodo la mediocrità rispetto alla visione, alla capacità di 
scegliere, alle severe leggi meritocratiche secondo le quali 
dovrebbero essere i migliori a vincere.
Da troppo tempo questa terra vive sopra le proprie 
capacità. Spende e spande di più di quello che produce. 
Il Trentino non è crollato per colpa del nemico esterno: 
Salvini è entrato sulle macerie di una comunità che è 
implosa al proprio interno.
Ma accanto a questa débacle non possiamo non vedere “la 
foresta che cresce”. Piccoli imprenditori (e fra questi molte 
donne) che scelgono la strada dell’agricoltura pulita, di un 
turismo responsabile e di qualità. Di molti professionisti 
che operano per sviluppare un’economia più sostenibile, 
di molte associazioni che si occupano di beni comuni 
e di un’infinità di cittadini che desiderano relazioni più 
costruttive e solidali all’insegna di un diverso modello di 
sviluppo. Questi mondi vitali hanno bisogno di uscire dalla 
rassegnazione. Parliamo di genitori, di giovani e adulti che 
non vogliono lasciare andare alla deriva questo territorio, 
che non si rassegnano al pessimismo, che non vogliono 
rinunciare alla “meraviglia dell’alba del giorno dopo”.
Attorno a questi ragionamenti le Acli Terra hanno deciso 
di “scendere in campo” per proporre, assieme ad altri 
interlocutori, una iniziativa straordinaria di riconversione 
ecologica dell’economia.
È giunto il tempo di pensare seriamente, da persona 
a persona ed ognuno per quello che può dare, alla 
rigenerazione del nostro modello di sviluppo per 
riconsegnare alle future generazioni un mondo dove la 
vita e non il profitto sia davvero al primo posto. 
È su questi temi che insisteremo nei prossimi mesi. 



6

ATTUALITÀ

ACLI trentine OTTOBRE 2019

52° Incontro Nazionale di studi ACLI
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LE ACLI, LA MOBILITÀ SOCIALE E LA DEMOCRAZIA”

presentarsi come unici rappresentanti 
del malessere popolare”.
Per la Acli è allora compito della 
politica rimuovere, o almeno ridurre, il 
peso dell’influenza della provenienza 
familiare e la cristallizzazione delle 
posizioni acquisite. Si può fare molto. 
Le rendite di posizione si rimuovono 
attraverso politiche che garantiscono 
istruzione di qualità e gratuita, ma 
anche servizi per l’infanzia e assistenza 
sanitaria. Riducendo i dualismi del 
mercato del lavoro, migliorando 
l’accesso ai servizi e garantendo un 
supporto adeguato alle famiglie 
povere. In altre parole, riducendo le 
disuguaglianze.
Vorrei concludere questo breve 
resoconto sull’incontro nazionale 
di studi Acli 2019 riportando due 
provocazioni, una tratta dalla 
relazione del Presidente Nazionale 
Acli Roberto Rossini, che nella sua 
conclusione si è espresso in questi 
termini: …” Nel 1971 Paolo VI decise 
di istituire la Caritas. Fu un’intuizione 
profetica che consisteva nel sostituire 
il tradizionale assistenzialismo 
con la promozione umana, con la 
cultura della giustizia sociale. Si 
istituì la Caritas non tanto per servire 
direttamente il povero (per quanto 
lo si faccia in concreto), ma per una 
funzione educativa, che attraverso la 
pedagogia dei fatti, arrivi alla radice 
della giustizia.(…) Ma se si dovessero 
trarre le conseguenze da ciò che 
vediamo in questi anni, da cristiani, 
noi oggi, alla caritas, dovremmo 

ma dai vantaggi competitivi assicurati 
dalle posizioni di origine è una società 
chiusa, malata.
Per il presidente nazionale Roberto 
Rossini “una società è sana se fa 
crescere i meritevoli e chi si impegna. 
Una società è giusta se tutti hanno la 
percezione e l’opportunità di poter 
modificare il proprio status. Una 
società è equa se il principio delle 
pari opportunità non è ridotto ad uno 
slogan vuoto di significato”.
Le conseguenze di una mobilità 
bloccata possono essere drammatiche 
da un punto di vista economico, 
sociale e politico. La frustrazione 
non può che alimentare il rancore di 
chi si sente tradito dallo Stato che, 
contrariamente a quanto previsto 
dalla Costituzione, non riesce a 
“rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando 
di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e 
l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese” (art. 3 
Cost.).
Sempre secondo il presidente Rossini, 
“l’insoddisfazione, di per sé, non è 
un fattore negativo. Anzi nella storia 
dell’uomo è stata proprio la lotta 
contro le ingiustizie, il conflitto, a 
garantire il progresso e la nascita 
di società meno inique”. Citando il 
politologo Yascha Mounk ha affermato 
che “ad essere populista non è la 
rabbia: è populista strumentalizzarla, 

Nella lunga storia degli incontri 
nazionali di studio delle Acli, gli 
argomenti affrontati sono stati 
moltissimi, anche se tutti riconducibili 
alle nostre fedeltà: ai lavoratori, alla 
democrazia e al Vangelo.
Nell’anno del settantacinquesimo 
della sua fondazione, è stato scelto 
un tema che abbraccia le tre fedeltà 
e che ci riporta alle nostre radici: la 
mobilità sociale, il destino di quello 
che un tempo avremmo chiamato 
ceto popolare. 
Dalle riflessioni delle giornate 
di studio è via via maturata la 
nostra posizione, il messaggio che 
l’associazione vuole lanciare alla 
società italiana. Questa condivisione 
dovrebbe consentirci nei prossimi 
mesi di agire insieme come un corpo 
unico sia a livello territoriale che 
nazionale.
In estrema sintesi il messaggio che 
viene dall’incontro di Bologna è quello 
di un’Italia spaventata dentro un 
ascensore bloccato. Alle radici del 
malessere italiano c’è la lunghissima 
immobilità sociale. Se non si imbocca 
una direzione diversa, secondo uno 
studio dell’Iref (Ufficio studi delle 
Acli) si prospettano scenari pericolosi. 
Spiega la ricerca che, in pratica, nel 
migliore dei casi nel Belpaese “resti 
come nasci”: per una famiglia di 
basso reddito servono oggi cinque 
generazioni per entrare nel ceto 
medio.
Una società in cui il successo non 
dipende dalle qualità della persona, 

7 min

FLAVIO BERLOFFA
Membro Presidenza Provinciale  

ACLI Trentine
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affiancare una civitas. Oggi dobbiamo 
recuperare la cultura di una comunità 
aperta e sostenibile, dei diritti e 
dei doveri, di un destino comune 
personale e sociale. Anche noi 
partiremo dal basso, dalla pedagogia 
dei fatti, per arrivare alle ragioni 
profonde che impegnano noi cristiani, 
noi lavoratori, noi italiani a costruire la 
città dell’uomo di oggi.”
L’altra provocazione l’ha fatta lo 
storico Alberto Melloni nel suo 
intervento: “Nella crisi che stiamo 
vivendo manca una formazione delle 
coscienze da parte della Chiesa. E 
il cattolicesimo romano se non si 
rimette a fabbricare le coscienze, non 
per i cattolici ma per il Paese sarà un 
problema serio”. “La Chiesa italiana 
non deve tentare una ennesima 
ripoliticizzazione della fede o fare un 
esercizio di equilibrio in Parlamento 
tra forze diverse. La Chiesa cattolica 
è l’unica realtà spalmata sull’intero 
territorio nazionale, in un Paese 
lacerato. È l’ultimo baluardo per 
rifondare le coscienze degli italiani”.
Il presidente Rossini ha così concluso 
sintetizzando ciò che come ACLI già 
facciamo e ciò che dobbiamo ancora 
fare nella Chiesa e nel mondo:
“Undici anni fa abbiamo creato 
la fondazione Grandi, tre anni fa 
abbiamo lanciato la summer school 
per amministratori pubblici e 
un’associazione di amici in politica; 
l’anno scorso abbiamo dato il via 
alle “cellule politiche”, per essere 
avamposti del bene comune in ogni 
provincia e, in funzione di questo, 
anche un corso per animatori politici. 
Forse dovremo rivedere anche il 
nostro sistema delle incompatibilità, 
se sceglieremo di essere collaterali alla 

...le rendite di posizione si rimuovono 
attraverso politiche che garantiscono istruzione 
di qualità e gratuita, ma anche servizi per 
l’infanzia e assistenza sanitaria...

politica, di assumerla come impegno 
non volontaristico ma organizzato. 
Insomma non siamo stati a guardare e 
non staremo a guardare. 
Noi staremo “in piazza” e nei “palazzi” 
con gli occhi e le orecchie aperti e con 
la volontà di contribuire ad aprire una 
nuova stagione politica, mite e forte, 
attenta e disinteressata, di visione e di 
concretezza. 
Se recuperiamo questo spirito in 
tutta la nostra organizzazione – da 
Agrigento a Bolzano -, allora potremo 
dire che in “quel tempo” di fragilità 
della politica non abbiamo fatto 
finta di niente, non abbiamo lasciato 

il compito solo ad altri. Abbiamo 
fatto leva su tutta la nostra passione 
popolare perché a partire dal valore 
del lavoro si potesse contribuire ad 
animare la città, a ricostruire assieme 
a tanti altri le ragioni di una civitas 
veramente umana. 
Questo è il senso profondo del nostro 
movimento, del sentirsi in continuo 
movimento ed è ciò che chiediamo 
a tutti, fare civitas nei comuni, nelle 
province e nelle regioni. 
La “città” è il nostro orizzonte. In essa 
condividiamo la realtà che c’è e in essa 
cogliamo i segni di ciò che sarà. Buon 
lavoro! “
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Debito pubblico

LE ORIGINI DELLA PIÙ GRANDE 
INGIUSTIZIA

primo posto nella classifica mondiale si 
collocano (con le loro spese militari) gli 
Stati Uniti; al secondo posto troviamo il 
Giappone e al terzo…l’Italia, con oltre 
2.390 miliardi di deficit.

PER UNA STORIA 
DELL’ANNULLAMENTO DEL DEBITO
“I debiti vanno restituiti”. L’umanità è 
cresciuta con questo imperativo che 
è finito per assumere più valore della 
stessa vita umana.
Eppure la storia umana è anche una 
storia di remissione del debito. Della 
sua cancellazione.
In Mesopotamia, dal 2400 al 1400 
a.C. gli storici hanno confermato 
l’esistenza di una trentina di 
annullamenti generali del debito 
da parte delle istituzioni statali. 
Nell’antico Egitto, almeno fino 
alla conquista operata nel quarto 
secolo prima di Cristo da Alessandro 
Magno, vengono registrate puntuali 
amnistie ed annullamenti del debito 
e di liberazione dalla schiavitù dei 
debitori. 
L’annullamento del debito sarà anche 
una tradizione siriana e, come abbiamo 
visto, ebrea, tanto che la Torah 
prevedeva la periodica cancellazione 
del debito.
Gesù Cristo con la cacciata dei 
mercanti dal tempio connota il 
cristianesimo come una religione 
ostile al debito e all’intromissione del 
denaro, della tassazione e della finanza 

Le nostre vite sono condizionate, 
appesantite per non dire soggiogate 
dalla questione del debito.
Ogni nuovo nato in Italia si trova un 
costo sulle spalle di 35.000 euro e la 
situazione non è diversa negli altri 
paesi del mondo.
Il debito pubblico internazionale 
ammonta a 44.000 miliardi di dollari. Al 

NELLA FOTO, PERIODICAMENTE, NELLA STORIA, 
IL DEBITO PUBBLICO È STATO ANNULLATO.

11 min

Alla fine di ogni sette anni farai una 
remissione. Questa è la norma della 
remissione: ogni padrone condonerà 
il prestito di cui è creditore verso il 
suo prossimo. Non lo esigerà dal suo 
prossimo, dal suo fratello, perché è 
stata proclamata la remissione per il 
Signore.
(Deuteronomio15,1-3).

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it
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...a rafforzare la finanziarizzazione del mondo 
entrano la progressiva deregolamentazione 
dei movimenti di capitale attraverso la 
liberalizzazione dei mercati finanziari e delle 
borse e la rivoluzione informatica...

nella religione. Fatto questo che 
potrebbe essere la vera causa della sua 
successiva condanna a morte…
“Rimetti a noi (vale a dire perdona, 
condona) i nostri debiti come noi li 
rimettiamo ai nostri debitori” recita il 
Padre nostro evangelico.

RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI
L’Antico Testamento, che era la legge 
morale del popolo ebraico (potremmo 
dire che riassumeva, oltre alla Legge 
divina, anche il codice civile ed il 
codice penale) prevedeva il condono 
del debito per gli ebrei ogni sette anni 
portati poi a cinquanta in occasione 
del Giubileo. È per questo che, per 
esempio, papa Giovanni Paolo II ha 
chiesto il condono del debito del Sud 
del Mondo in occasione del Giubileo 
del 2000 così come aveva fatto un 
quindicennio prima Fidel Castro, 
ovviamente in un altro contesto 
pubblico.
Il problema dell’insolvenza riguarda 
oggi tutti i cittadini del mondo, non 
solo i più poveri ed oppressi in quanto 
il meccanismo di costruzione del 
debito è sfuggito alle logiche della 
spesa pubblica. In altre parole il debito 
non è l’effetto della spesa pubblica 
come vorrebbero farci credere i teologi 
del pagamento, ma riassume in sé una 
serie di cause che sfuggono sia alla 
logica, sia alla corretta informazione.
Di tutte, solo una cosa è certa: i 
buchi di bilancio non li hanno creati 
i lavoratori, gli imprenditori, i veri 
produttori (quelli cioè che competono 
con le armi del lavoro e dell’intelletto), 
ma i finanzieri, gli speculatori, i 
costruttori di morte che animano 
un’economia tossica e corrotta.

STORIA MINIMA DEL DEBITO  
DEGLI ITALIANI
Con il termine disavanzo o deficit ad 
esempio si indica la situazione nella 
quale la somma delle uscite dello Stato 
supera quella delle entrate. La prima 
mossa in questi casi è stato il ricorso al 

prestito dei risparmiatori attraverso i 
titoli di Stato.
In questo caso si tratta però di un 
prestito improduttivo che non 
contribuisce in alcun modo alla 
crescita complessiva del sistema 
economico in quanto questo denaro 
viene immobilizzato nelle maglie del 
bilancio e non produce alcuna ricaduta 
dal punto di vista degli investimenti 
privati.
In questo modo sia le generazione 
giovanili presenti e quelle dei “non 
ancora nati” si troveranno a pagare le 
conseguenze di un sistema economico 
poco incline all’investimento e 
all’iniziativa privata e privato delle 
risorse pubbliche per creare e 
incentivare nuovi investimenti, opere 
pubbliche, etc.
Il debito è inoltre diventato 
l’indicatore dello stato di salute di 
un’economia tanto che si è smesso di 
indicarlo con le cifre complessive e si 
è preferito comunicarlo in rapporto 
al PIL (Prodotto Interno Lordo). 
L’Italia, tanto per fornire i primi dati, 
è passato da un rapporto debito/
PIL del 34,2% del 1970 al 123,8% del 
1993 per lievitare, come vedremo, 
nelle forme ancora più astronomiche 
attuali.
A partire dagli anni Settanta il 
problema era finanziare le riforme 
volute dai movimenti giovanili 
del Sessantotto e dalla crescita 
smisurata del potere contrattuale del 
movimento dei lavoratori. La pubblica 
istruzione così come il diritto alla 
salute, l’accesso di massa al pubblico 
impiego e l’abnorme aumento della 
spesa pubblica e ancora le uscite per 
la previdenza e l’assistenza hanno 
impresso un aumento vertiginoso del 
debito.

L’AVVENTO DELLA FINANZA 
“CREATIVA” (DI NUOVI DEBITI)
Dentro questo aumento vi sono delle 
cause di natura sociale ed economiche 
(la crisi petrolifera del 1973) che 
possono risultare giustificabili, ma 
vi sono anche delle cause politiche, 
tutt’altro che legittime.
L’era andreottiana e craxiana, 
Tangentopoli e una gestione 
partitocratica, clientelare e truffaldina 
della “cosa pubblica” sono all’origine 
di una voragine che, a partire dalla 
fine degli anni Settanta è continuata 
a crescere a dismisura. Il debito 
pubblico ha inoltre rappresentato un 
vero e proprio antidoto, una sorta di 
compensatore occulto per una società 
che si stava affidando armi e bagagli 
(nel vero senso della parola) alla P2 di 
Gelli e ai governi di Berlusconi.
Non a caso a partire dagli anni 
Ottanta si parlerà dell’aggressione 
sistematica della classe politica alle 
casse dello Stato che si accompagna 
al malgoverno, allo spreco, alla 
corruzione, all’inefficacia del sistema 
di tassazione, all’elusione e all’evasione 
fiscale.
La difficile situazione creatasi a partire 
dal biennio 1980-81 spinge il governo 
ad una svolta storica: il divorzio fra la 
Banca d’Italia ed il Tesoro.
Di fronte ad un debito stellare che 
continuava ad aumentare e ad 
un’inflazione che superava il 20% 
la soluzione classica sarebbe stata 
una robusta stretta al credito e una 
stangata fiscale. In termini di politica 
monetaria avrebbe voluto dire per la 
Banca d’Italia immettere sui mercati 
finanziari nuova moneta per risollevare 
l’economia. Ma tutto questo, per le 
difficoltà dell’istituto, non era più 
possibile (questa almeno era 
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la giustificazione dei decisori 
politici di allora) in quanto la Banca 
governata da Ciampi non era più in 
grado di garantire il finanziamento del 
Tesoro acquistando i titoli non collocati 
sul mercato. 

I COLPI DI STATO DELLA FINANZA 
GLOBALE: PERCHÉ IL DEBITO (PER I 
CITTADINI) È ILLEGITTIMO
A partire dagli anni Settanta a livello 
finanziario e poi dagli anni Ottanta a 
livello politico si innescano una serie 
di decisioni ed eventi che segnano 
il passaggio verso la definitiva 
finanziarizzazione dell’economia.
I governi Thatcher in Gran Bretagna e 
Reagan negli Stati Uniti inaugurano 
una visione del mondo concepito 
come un unico e grande mercato.
La scelta tecnico finanziaria che 
inaugura la finanziarizzazione va 
individuata però nella decisione del 
presidente Nixon dell’agosto del 1971 
di porre fine alla convertibilità del 
dollaro in oro. Secondo il punto di 
vista di uno fra i più corrotti presidenti 
d’America la guerra del Vietnam stava 

costando troppo (12 mila tonnellate 
in riserve d’oro) ed era necessario 
interrompere la corrispondenza 
dollaro-oro per stampare direttamente 
moneta al fine di finanziare la guerra in 
Indocina. Questa decisione pose fine 
agli accordi di Bretton Woods del 1944 
attraverso i quali si impose nel mondo 
una dottrina di regolamentazione 
della finanza internazionale 
attraverso dei cambi fissi. A rafforzare 
la finanziarizzazione del mondo 
entrano successivamente in scena la 
progressiva deregolamentazione dei 
movimenti di capitale attraverso la 
liberalizzazione dei mercati finanziari e 
delle borse e la rivoluzione informatica 
che crea le condizioni per l’egemonia 
della moneta virtuale e della finanza 
di carta sull’economia derivante dal 
lavoro.

QUANDO I SOLDI SONO UN CLICK 
Oggi sul PIL mondiale la finanza 
(23%) pesa per ben il doppio 
rispetto all’industria (12%) mentre il 
valore annuo dell’intero commercio 
mondiale, pari a 20 mila miliardi di 

dollari, viene realizzato sui mercati 
finanziari in soli cinque giorni. 
Ma se non ci pensa l’America ci pensa 
la vecchia Europa ed ecco che con 
il Trattato di Mastricht del 1992 l’UE 
istituisce per legge il divieto da parte 
delle banche nazionali di intervenire 
per recuperare i titoli di Stato invenduti 
e immettere il debito sul libero 
mercato finanziario. 
A coronare il sogno neoliberista 
ci ha pensato poi il processo di 
privatizzazione delle banche che 
in Italia sono passate dal 74,5% 
di controllo pubblico del 1990 
allo zero attuale con il parallelo 
ridimensionamento dei poteri di 
governo della politiche monetarie 
della Banca d’Italia che è diventata 
sostanzialmente la filiale italiana della 
Banca Centrale Europea.
Ma l’elemento centrale di queste 
riforme (che messe in questi termini 
offendono lo stesso significato e la 
nobiltà della parola) è l’abolizione della 
distinzione tra banca commerciale 
e banca di investimento avvenuta 
negli USA a partire dal 1998 dopo 
l’affossamento delle regole 

NELLA FOTO, NON SEMPRE I CITTADINI DEVONO FARSI CARICO 
DEL DEBITO PUBBLICO. SPECIE SE È LA FINANZA A CREARLO.
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...difficile pensare al futuro di una nazione 
quando la maggior parte della spesa pubblica 
se ne va nelle politiche di cura, nelle pensioni 
e negli interessi del debito...

finanziarie stabilite dal New 
Deal negli anni Trenta per evitare la 
prima grande crisi. Da notare che le 
più significative scelte riguardo questa 
nuova deriva finanziaria vennero 
approvate dalle amministrazioni 
Clinton, democratico e progressista.

L’ECONOMIA DEL DEBITO
La privatizzazione e l’estinzione della 
presenza dello Stato in economia 
è stata la condizione per instaurare 
la cosiddetta economia del debito. 
Quest’ultima si è sviluppata come 
risposta del capitalismo e della finanza 
alla crisi di sovrapproduzione: una 
famiglia indebitata è un fenomenale 
investimento per un’economia 
completamente deresponsabilizzata.
Il motore vero, il carburante di 
questo tipo di economia sono 
le diseguaglianze le quali sono 
aumentate vertiginosamente 
negli ultimi decenni grazie al 
ridimensionamento del welfare ed 
i tagli alla spesa pubblica accanto 
all’aumento della tassazione dei redditi 
da lavoro e la drastica riduzione dei 

redditi da capitale. Oggi l’Oxfam ci 
informa che otto uomini possiedono 
la stessa ricchezza di 3,6 miliardi di 
persone (426 miliardi di dollari). 
Il meccanismo attraverso cui si è 
passati alla società privatizzata è 
avvenuto attraverso la trasformazione 
dei diritti in bisogni economici: la 
sanità, l’istruzione, la casa diventano 
dei beni che vanno pagati, che 
creano business ed il metodo per 
accedervi è l’indebitamento delle 
famiglie.
A questo processo è seguita la scelta 
politica dell’austerità. Non una scelta in 
linea con l’esigenza di adottare migliori 
politiche di risparmio e sobrietà, bensì 
il tentativo di far pagare alle famiglie, 
ai cittadini e ai lavoratori le nefaste 
conseguenze della crisi finanziaria del 
2007-2008. Molti di voi ricorderanno i 
finanziamenti pubblici alle banche di 
quel periodo e degli anni successivi 
per scongiurare la crisi mentre si 
continuava nell’opera di potatura 
radicale dello stato sociale. In questo 
modo il debito del sistema bancario e 
finanziario è diventato il debito dello 
Stato. 

DEBITO, ASSALTO AI BENI COMUNI 
E GRANDI OPERE
Una seconda frontiera sulla quale il 
moderno capitalismo ha investito 
riguarda poi l’assalto ai beni comuni, 
alla risorsa idrica e al patrimonio 
ambientale nonché del territorio 
coltivabile e delle ultime risorse 
energetiche del pianeta.
Una variante particolare del debito 
pubblico è poi rappresentata dalla 
grandi opere che comprendono sia 
strutture viabilistiche ed infrastrutture 
considerate strategiche, sia impianti 
energetici, grandi edifici e servizi 
come nel caso delle olimpiadi. A 
proposito di queste ultime, per le 
quali recentemente si sono tessute 
le lodi anche in Trentino e in Veneto, 
va ricordato che se Torino è la città 
più indebitata d’Italia questo si deve 
in particolare ai costi sostenuti per le 
Olimpiadi del 2006 così come per il 
debito delle Grecia che ha iniziato ad 
andare fuori controllo dopo i grandi 
eventi olimpionici del 2004.
A chiudere il cerchio dell’uomo 
indebitato come dimensione 
esistenziale del cittadino 
contemporaneo sono stati infine i 
finanziatori del debito, ovvero quelle 
strutture finanziarie che sanno 
benissimo che il buco è insaldabile, ma 
continuano a riscuoterne gli interessi. 
Oggi la voce del pagamento degli 
interessi in un paese per vecchi come 
l’Italia è la terza del bilancio statale 
dopo la sanità e la previdenza: difficile 
pensare al futuro di una nazione 
quando la maggior parte della spesa 
pubblica se ne va nelle politiche di 
cura, nelle pensioni e negli interessi del 
debito.
Sarà su questi argomenti che 
svilupperemo il confronto nelle 
prossime puntate.

(1 Continua)
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trentine fa riferimento e sul quale 
fa affidamento: il sistema delle Acli 
trentine.

Dal Bilancio emerge che una 
parte del valore aggiunto viene 
redistribuito per sostenere 
organizzazioni e iniziative che 
hanno un impatto positivo sulla 
comunità.
Nel Bilancio di Sostenibilità 2018 ne 
abbiamo citati alcuni. È un percorso 
che viene da lontano e sul quale, 
insieme alle Acli - la nostra “casa 
madre” - intendiamo investire di più e 
“meglio” in futuro. Stiamo pensando 
in prima battuta a come affiancare 
ulteriormente le attività che le Acli, 
anche attraverso i propri circoli, 
propongono al territorio. 
Garantito il maggior livello possibile 
di efficienza, professionalità e 
sicurezza ai clienti che ci scelgono, 
manterremo anche il nostro apporto 
a iniziative legate alla cultura, allo 
sport di base e all’educazione alla 
cittadinanza, in particolare dei 
giovani.

L’appartenenza alle Acli trentine 
sottintende uno stile e una modalità 
di operare con specifiche sensibilità. 
Nel nostro Bilancio di Sostenibilità 
diamo rappresentazione di questo 
(e di altro). Lo abbiamo fatto con un 
documento agile, di facile lettura, 
cercando di mantenere, tuttavia, 
rigore e completezza.

Quali informazioni possiamo 
trovare?
Mi preme evidenziarne due in 
particolare. La prima, CAF Acli 
risponde oggi a bisogni di fasce 
differenti di utenza: non offre soltanto 
servizi fiscali a lavoratori dipendenti e 
pensionati ma è a disposizione anche 
di altre categorie di persone, come 
ad esempio i “titolari di partita IVA”. 
In senso più lato ci siamo in (quasi) 
tutti i momenti in cui una famiglia 
ha a che fare con fisco e pratiche 
connesse.
La seconda, diamo evidenza di 
come Caf Acli sia dentro un sistema 
ricco di proposte ed esperienze 
al quale gran parte delle famiglie 

Acli Servizi Trentino ha pubblicato 
il Bilancio di Sostenibilità 2018, un 
documento che intende comunicare 
con trasparenza i risultati raggiunti 
nello scorso anno, non solo dal punto 
di vista economico, ma anche sociale 
e culturale. Il pieghevole è disponibile 
al pubblico nei centri operativi delle 
Acli, online sul sito www.acliservizi.it 
e sulla App ACLInet. 

Abbiamo chiesto al Direttore del CAF 
Acli, Michele Mariotto, di illustrarcelo.

Qual è il senso del Bilancio di 
Sostenibilità 2018? Cosa vuole 
comunicare?
CAF Acli incontra, ogni anno, decine 
di migliaia di famiglie trentine che, 
rinnovando l’accesso ai nostri servizi, 
ci danno fiducia, ci stimolano al 
miglioramento e ci consentono di 
essere un osservatorio privilegiato. 
Riteniamo sia doveroso, da parte 
nostra, dare conto alle comunità e 
agli interlocutori con cui lavoriamo, 
anche attraverso lo strumento del 
Bilancio di Sostenibilità.

MICHELE MARIOTTO

Il Bilancio di Sostenibilità 2018 di Acli Servizi Trentino

I RISULTATI DEL NOSTRO IMPEGNO
2,5 min
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...la mostra, 
dall’1 ottobre all’8 
novembre, è frutto 
dell’attività di ricerca 
di Umberto Knycz, 
imprenditore trentino 
con la passione per 
l’Africa...

Dogon

COOPERARE IN MALI CON IL POPOLO 
DELLA FALESIA

tutto particolare: Umberto Knycz. 
Imprenditore trentino con la 
passione per l’Africa, Umberto ha 
viaggiato in lungo ed in largo per 
questo continente portando a casa 
ricordi e testimonianze del tutto 
straordinarie sulla ricchezza umana 
e storica di questi popoli, nonché 
delle pesanti responsabilità e 
conseguenze che ricadono sui paesi 
ricchi e colonizzatori.
Dalla passione culturale e storica, 
antropologica ed umanistica ne 
esca una mostra di raro impatto 
rappresentata da sculture ed opere 
d’arte che ci riportano nel cuore 
della cultura Dogon e nei tratti 
distintivi di un popolo straordinario, 
pacifico e laborioso.
L’immersione in questo mondo ci 
riporta in un’altra dimensione di 
vita, dove la realtà si connota di 
spiritualità e visioni, pace interiore e 
rapporto equilibrato con l’ambiente 
esterno.
Un mondo che dobbiamo difendere, 
rispettare, salvare.

Presso il Centro per la Cooperazione 
Internazionale di Trento è aperta in 
questo periodo la mostra “Cooperare 
in Mali con il popolo della falesia” 
dedicata ai Dogon.
Si tratta di un’iniziativa che vede le 
Acli impegnate in prima persona. In 
primo luogo perché il Mali è stato 
il paese che ha visto in questi anni 
impegnata Ipsia in diverse azioni e 
progetti di cooperazione. 
In secondo luogo perché i volontari 
della Fap si sono attivati per una 
collaborazione rivolta al presidio 
della mostra e all’ospitalità dei 
visitatori.
La mostra è frutto dell’attività 
di ricerca di un viaggiatore del 

1,5 min
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La campagna sostenuta dalle Acli

IO ACCOLGO!

modifica, infatti, le norme approvate 
dalla precedente maggioranza restano 
pienamente in vigore, continuando a 
produrre effetti devastanti in termini 
di violazioni dei diritti e di esclusione 
sociale dei richiedenti asilo e dei 
titolari di protezione. 
Pur avendo il nuovo Governo 
il programma la revisione della 
disciplina in materia di sicurezza, alla 
luce delle osservazioni formulate 
dal Presidente della Repubblica, 
l’appello di #ioaccolgo richiama 
l’urgenza di intervenire su aspetti 
ritenuti di particolare importanza, fra 
cui l’abrogazione o comunque una 
profonda modifica dei due decreti, 
nonché l’annullamento degli accordi 
con la Libia. 
Ci sembra importante in questo 
momento chiedere una vera svolta 
nelle politiche migratorie facendo 
sentire la voce della società civile in 
modo forte e unitario. 

L’appello è promosso da A Buon 
Diritto, ACLI, ActionAid, AOI, ARCI, 
ASGI, Caritas italiana, Casa della 
Carità, CEFA, Centro Astalli, CGIL, 
CIAC, CIAI, CNCA, Comunità di 
S.Egidio, CONGGI, Ero Straniero, 
Europasilo, Federazione Chiese 
Evangeliche in Italia - FCEI, 
FOCSIV, Focus-Casa dei diritti 
sociali, Fondazione Finanza Etica, 
Fondazione Migrantes, Forum del 
Terzo Settore, Gruppo Abele, ICS 
Trieste, INTERSOS, Legambiente, 
LINKcoordinamento universitario, 
Lunaria, Medici Senza Frontiere, 
NAIM (National Association 
Intercultural Mediators), Oxfam, 
Rainbow4Africa, ReCoSol, 
Refugees Welcome Italia, Rete della 
Conoscenza, Rete Studenti Medi, 
SaltaMuri, Senza Confine, UIL, 
Unione degli studenti, Unione degli 
universitari, UNIRE.

dia notizia e l’opinione pubblica ne 
prenda consapevolezza. Io accolgo 
promuove anche iniziative di 
mobilitazione, per aprire vertenze che 
inducano le Istituzioni ad assumersi 
la responsabilità dell’accoglienza e 
dell’integrazione, cancellando le scelte 
discriminatorie e persecutorie contro 
migranti e Ong. 
La campagna ha deciso dunque di 
lanciare un appello rivolto a Governo 
e Parlamento - in calce al quale 
raccogliere in tutta Italia migliaia di 
firme - in cui si chiede di abrogare 
i Decreti Sicurezza e di annullare 
gli accordi con la Libia, oltre a una 
revisione complessiva delle politiche 
sull’immigrazione. 
L’obbiettivo politico dell’iniziativa 
è quella di riaprire il dibattito nella 
società e nelle aule parlamentari su 
questi temi. Senza un intervento di 

Un appello per abrogare i Decreti 
Sicurezza e annullare gli accordi 
con la Libia La Campagna “Io 
accolgo”, promossa dalle principali 
organizzazioni sociali italiane e 
internazionali, è nata per dare visibilità 
a tutte quelle esperienze diffuse 
di solidarietà che caratterizzano 
il nostro Paese: dalle famiglie che 
ospitano stranieri che non hanno 
più un ricovero alle associazioni 
che organizzano corridoi umanitari, 
dai tanti sportelli di consulenza 
legale agli ambulatori in cui ricevere 
assistenza sanitaria gratuita, a chi 
coopera a livello internazionale 
nei paesi di origine e transito 
dei migranti, ai tanti progetti di 
inclusione scolastica e formativa. 
Centinaia di esperienze diverse che 
la Campagna vuole mettere in rete, 
perché vengano condivise, se ne 

2 min
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Alcuni dei nostri tour
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

Italia
MILANO, LECCO E I 
LUOGHI MANZONIANI

 € 220   9 novembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

SIENA, STRADA DEL 
CHIANTI, SAN GIMIGNANO E 
MONTERIGGIONI

 € 325   15 novembre
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

FIRENZE, COMPLESSO DI SAN 
MARCO E VINCI

(500° anniversario dalla morte 
di Leonardo da Vinci)

 € 195   16 novembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

FERRARA, SPECIALE SANTO
STEFANO

A teatro con lo Schiaccianoci 
del Balletto di San Pietroburgo

 € 250   26 dicembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

CAPODANNO A TORINO

 € 450   30 dicembre
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

SASSUOLO E MODENA

Invito a Palazzo Ducale di 
Sassuolo

 € 255   23 novembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

MERCATINI DI NATALE A ROMA 
IN LIBERTÀ

 

€ 180   6 dicembre
3 giorni/2 notti   >   Treno da Trento



II

Estero
BARCELLONA, 
LONG WEEK-END

 da € 490   25 ottobre
3 giorni/2 notti   >   Volo da Ve/Mi

AFFRETTATEVI!

STRADA ROMANTICA

 € 425   31 ottobre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

LUBIANA, LAGO DI BLED,
SKOFJA LOKA

 € 370   1 novembre
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

I CASTELLI BAVARESI

 € 295   1 novembre
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

NEW YORK IN LIBERTÀ

 € 1.250   13 novembre
 6 giorni/5 notti   >   Volo da Milano 

AFFRETTATEVI!

NAMIBIA

 € 3.440   26 novembre
13 giorni/12 notti   >   Volo da Milano

AFFRETTATEVI!

MERCATINI DI NATALE 
A MONACO DI BAVIERA 
IN LIBERTÀ

 € 190   13 dicembre
3 giorni/2 notti   >   Treno da Trento

MERCATINI DI NATALE A GRAZ

 € 335   13 dicembre
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

CAPODANNO A STRASBURGO 
E COLMAR

 € 495   29 dicembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

CAPODANNO A BERLINO

 € 495   29 dicembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

CAPODANNO IN TURCHIA, 
ISTANBUL E CAPPADOCIA

 € 770   29 dicembre
8 giorni/7 notti   >   Volo da Venezia

Speciale 2020
ARGENTINA E CILE

Penisola Valdez, Patagonia, Torres del Paine, Terra del Fuoco, 
Buenos Aires

 € 3.490   28 gennaio
13 giorni/10 notti in Hotel e 2 in aereo   >   Volo da Verona

POSSIBILITÀ ESTENSIONE ALLE CASCATE DI IGUAZÙ SU BASE INDIVIDUALE!!!

AFFRETTATEVI!
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COSTA MAGICA

Italia, Spagna, 
Francia
24 NOVEMBRE 2019
da € 595
TRASFERIMENTO IN PULLMAN DA 
TRENTO AL PORTO DI SAVONA ANDATA E 
RITORNO INCLUSO

BEVANDE PRANZO E CENA INCLUSE
Durata: 8 giorni
Porto di partenza: Savona

COSTA DIADEMA

Emirati Arabi 
Uniti, Oman 

24 GENNAIO 2020
da € 1.160

VOLO INCLUSO DA VERONA!

BEVANDE PRANZO E CENA INCLUSE
Durata: 8 giorni

Porto di partenza: Abu Dhabi
SPECIALE CROCIERE DI GRUPPO

POSTI LIMITATI

SPECIALE CROCIERE DI GRUPPO

POSTI LIMITATI



IV INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI   >   ACLIVIAGGI - TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461 1920133

SPECIALE 

CAPODANNO & EPIFANIA

29 dicembre 2019 / 6 gennaio 2020 € 675 € 725 € 795 
9 giorni / 8 notti

29 dicembre 2019 / 2 gennaio 2020 € 445 € 470 € 535 
5 giorni / 4 notti

2 gennaio 2020 / 6 gennaio 2020  € 245 € 275 € 290 
5 giorni / 4 notti

Cure termali
SOGGIORNI TERMALI PER IL BENESSERE E LA BELLEZZA

>  Pensione 
completa

>  Bevande 
incluse

Ischia
HOTEL TERME PRESIDENT ****
HOTEL TERME CRISTALLO ****
HOTEL TERME FELIX ****
HOTEL TERME  RE FERDINANDO ****

> Quota gestione pratica € 20

> Pullman G.T. da Trento € 130 a/r

> Quote in treno su richiesta  Quote per Hotel Terme President **** 
Hotel Terme Cristallo ****

 Quote per Hotel Terme Felix ****

 Quote per Hotel Terme Re Ferdinando ****

È una vacanza che offre molte alternative: cure termali, benessere e remise in forma, 
escursioni e visite sia all’interno dell’isola che sulla costa, relax e cure di bellezza. 
Allora questa è la vostra occasione, non perdetela e contattateci presto!
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MORENA FACCHINI

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 0461 277 277

Orario di apertura  
Da lunedì a giovedì  
8:00-12:00 / 14:00-18:00  
Venerdì 8:00-12:00 / 14:00-17:00

• ISEE standard o ordinario: valido 
per la richiesta della generalità delle 
prestazioni sociali agevolate;

• ISEE università: per accedere alle 
prestazioni per il diritto allo studio 
universitario;

• ISEE minorenni con genitori non 
coniugati tra loro e non conviventi: 
per accedere alle prestazioni 
agevolate rivolte a beneficiari 
minorenni. Occorre prendere in 
considerazione la condizione del 
genitore non coniugato e non 
convivente per stabilire se essa 
incida o meno nell’ISEE del nucleo 
familiare del minorenne;

• ISEE sociosanitario: per accedere alle 
prestazioni sociali e sanitarie, quali, 
ad esempio l’assistenza domiciliare 
per le persone con disabilità e/o 
non autosufficienti;

• ISEE sociosanitario-residenze: per 
accedere alle prestazioni residenziali 
(ricoveri presso residenze 
sociosanitarie assistenziali, RSA, 
RSSA, residenze protette ecc).

• ISEE corrente: consiste in un 
aggiornamento dell’ISEE già 
rilasciato, calcolato in seguito a 
significative variazioni reddituali 
dovute, ad esempio, alla perdita del 
posto di lavoro.

CAF Acli è a disposizione su 
appuntamento in forma gratuita. 
Per informazioni e per 
appuntamenti chiamare il numero 
unico 0461 277 277 o scrivere a 
info@aclitrentine.it

Il termine di validità di tutte le 
Dichiarazioni Sostitutive Uniche, 
presentate dal 1° gennaio di 
quest’anno e utili ai fini dell’ISEE, è 
stato uniformato al 31 dicembre 2019. 
Le stesse regole del 2019 varranno 
anche per il 2020 e per gli anni 
successivi. In sostanza, ciò significa 
che d’ora in avanti tutte le DSU 
recheranno come data di scadenza 
il 31 dicembre dell’anno stesso in 
cui sono state rilasciate. Non più il 
15 gennaio dell’anno successivo come 
avveniva di solito, e nemmeno il 31 
agosto come stabilito nel Decreto 
legislativo 147/2017, successivamente 
modificato.
L’INPS ha precisato che le DSU già 
attestate nel corso di quest’anno e 
recanti come data di scadenza il 31 
agosto 2019 sono state già aggiornate 
sul portale con la nuova scadenza. 
Tradotto in termini pratici, chi ne è già 

L’ICEF E LA TARIFFA AGEVOLATA 
SUL TRASPORTO SCOLASTICO 

È già cominciata la scuola e non hai ancora calcolato l’ICEF per 
richiedere la tariffa agevolata sul trasporto scolastico?  
Nessun problema: è possibile ottenere il rimborso della quota versata 
in eccesso anche se si presenta la domanda tardivamente. 
Vieni al CAF Acli! Ti assisteremo nella trasmissione di tutte le 
domande collegate all’ICEF.

in possesso non dovrà ripresentarla in 
corso d’anno. 
Mentre per tutto l’anno 2019 il calcolo 
sarà eseguito sui redditi 2017 e sul 
patrimonio al 31 dicembre 2018, a 
partire da gennaio 2020 reddito e 
patrimonio faranno riferimento al 
secondo anno precedente (2018). 

MA VEDIAMO CON LA NOSTRA 
ESPERTA FISCALE MORENA 
FACCHINI, CHE COS’È L’ISEE E A CHE 
COSA SERVE
L’ISEE è l’indicatore che valuta la 
situazione economica delle famiglie. Il 
cittadino lo richiede per avere accesso 
a specifiche prestazioni sociali e 
agevolazioni fiscali, come per esempio 
il bonus gas, il bonus luce, il bonus 
bebè, il reddito di cittadinanza o per 
le rette degli asili nido, dell’università, 
delle case di riposo.
La dichiarazione viene presentata da 
un componente del nucleo familiare 
ma può essere poi usata da qualsiasi 
altro membro della famiglia.

Esiste un unico indicatore ISEE per 
tutte le agevolazioni?
No. Come per l’ICEF, anche per l’ISEE 
esistono diversi indicatori in ragione 
della prestazione richiesta e delle 
caratteristiche del richiedente e del suo 
nucleo familiare. I principali sono:

ISEE: NUOVE SCADENZE 
UNIFORMATE AL 31 DICEMBRE

4 min
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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

Con ACLInet puoi tenerti aggiornato 

su tutte le attività delle Acli trentine 

e ricevere sul tuo telefonino 

informazioni puntuali su tutti i 

nostri ambiti di competenza: dal 

welfare alla previdenza, dal fisco al 

lavoro, dalla casa al turismo, dalla 

cultura alla formazione.

CENTRO CONSULENZA SORDITÀ – 
Rovereto: sconto del 30% sui presidi 
acustici, controllo dell’udito e prova 
gratuiti

ANNALISA RIZZI IRIDOLOGA – 
Trento e Cles: sconto del 5% su tutti 
i prodotti e i servizi

ASSIBREN – Trento:  
sconto del 30% su tutti i prodotti 
assicurativi

LE CONVENZIONI DEL MESE
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...insieme all’Assegno 
Unico Provinciale 
è necessario 
rinnovare alcune 
prestazioni collegate 
all’invalidità...

Qualora fosse necessario avviare il 
riconoscimento dell’invalidità civile, 
il Patronato ACLI è a disposizione 
per l’inoltro delle richieste. Sono 
necessari un certificato medico 
riassuntivo originale, carta d’identità 
e tessera sanitaria della persona da 
sottoporre a visita. Nei casi in cui la 
domanda sanitaria sia già stata inviata 
dagli uffici (centrali o periferici) dell’ 
Azienda Provinciale Servizi Saniatari o 
della Provincia, è possibile intervenire 
dopo la visita collegiale e l’emissione 
del verbale di invalidità per attivare 
il pagamento delle prestazioni 
riconosciute ed indicare all’interessato 
tutti gli altri interventi ottenibili nel 
caso specifico.
Inoltre, a seguito di quanto sopra è 
possibile, sia per soggetti invalidi che 
non invalidi, inoltrare alla Comunità 
di Valle di residenza una domanda 
chiamata “compartecipazione 
alle spese socio assistenziali”, 
anch’essa legata all’indicatore ICEF, 
che ha la finalità di ottenere tariffe 
calmierate per una serie di servizi 
forniti localmente: si va dall’assistenza 
domiciliare alla consegna dei pasti a 

casa, dalla frequenza dei centri diurni 
al telesoccorso. Una volta inviata la 
compartecipazione ed ottenuta la 
tariffa più favorevole, tutti questi 
servizi sono attivabili rivolgendosi 
ai servizi sociali della Comunità di 
appartenenza. 
Ricordiamo che è possibile fissare 
appuntamento per tutte queste 
prestazioni presso il Patronato ACLI 
più vicino a voi chiamando il numero 
0461 277 277 o, in caso di urgenza, 
recandosi presso le sedi negli orari di 
apertura di sportello.

I CONTRIBUTI PER LE INVALIDITÀ 
DA RINNOVARE AL PATRONATO ACLI

Insieme all’Assegno Unico Provinciale, 
che abbiamo visto nel numero 
precedente, nell’ultimo trimestre 
dell’anno ed entro il 31 dicembre 
è necessario rinnovare alcune 
prestazioni collegate all’invalidità, 
se nel nucleo familiare è presente 
una persona con invalidità civile 
riconosciuta.
La provincia Autonoma di Trento in 
questi casi prevede molteplici aiuti 
per coadiuvare le famiglie; vediamo 
insieme i più importanti.
Se nel nucleo è presente una 
persona che beneficia dell’indennità 
di accompagnamento, purché 
sia assistita in casa ed entro certi 
limiti ICEF, è possibile richiedere 
l’”assegno di cura”. Questo intervento, 
un riconoscimento economico 
aggiuntivo rispetto all’importo 
dell’accompagnamento, va rinnovato 
annualmente per verificare il rispetto 
del limite ICEF. Quindi nell’ultimo 
trimestre dell’anno è importante 
ricordarsi di inviare il “riaccertamento 
economico dell’assegno di cura” per 
continuare a fruirne.
L’Assegno Unico Provinciale prevede 
già al suo interno una quota 
integrativa sulle invalidità civili, fino 
a qualche anno fa chiamata appunto 
“assegno integrativo”, che si richiede 
con la normale domanda di Assegno 
Unico Provinciale per il 2020. 
Questo vale per invalidità civili totali 
ma anche parziali, cioè ha un requisito 
sanitario meno stringente.

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 min

NICOLA BRENTARI
nicola.brentari@aclitrentine.it
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TORNANO GLI EQUAL PENSION DAYS IN REGIONE

La pensione è lo specchio della vita 
lavorativa di una persona. Per i 
diversi percorsi di vita e familiari le 
donne percepiscono in media una 
pensione molto più bassa rispetto 
agli uomini. Più precisamente 
l’importo medio mensile della 
pensione di vecchiaia è pari a 735 
euro per le donne rispetto ai 1.433 
euro per gli uomini: un dato che deve 
far rifl ettere ogni donna, e non solo. 

L’indipendenza economica della 
donna dovrebbe rappresentare 
oggi un’ovvietà per tutti. Ma non 
è così: i diversi percorsi di vita e 
familiari nonché vecchi retaggi 
culturali ne ostacolano ancora il suo 
raggiungimento.
È un dato di fatto che le donne 
guadagnino spesso molto meno 
dei loro colleghi maschi. E non solo: 
i periodi di astensione dal lavoro 
per maternità, per la cura dei fi gli 
o dei familiari nonché la frequente 
necessità di ricorrere a forme di lavoro 
a tempo parziale determinano per le 
donne una riduzione dei versamenti 

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

previdenziali e quindi dell’ammontare 
della pensione fi nale con una 
conseguente lacuna previdenziale da 
colmare. L’introduzione del sistema 
contributivo, cioè il calcolo della 
pensione esclusivamente sulla base 
dei contributi versati nell’arco della vita 
lavorativa nonché l’abolizione della 
pensione minima hanno ulteriormente 
aggravato la situazione e sono quindi 
motivo di un futuro economico spesso 
incerto per molte donne.
La previdenza complementare 
rappresenta uno strumento 
importante per costruirsi una 
maggiore sicurezza economica per il 
proprio futuro. Per le donne, con la loro 
particolare storia di lavoro e retributiva, 
diventa sempre più una necessità.
Per sensibilizzare le donne a questa 
tematica e spingerle a occuparsi per 
tempo del proprio domani, si terranno 
anche quest’anno nel mese di ottobre 
gli Equal Pension Days, giornate di 
informazione e sensibilizzazione sul 
tema della disparità pensionistica fra 
uomo e donna.
Il primo appuntamento da segnare 

in agenda è l’incontro informativo del 
21 ottobre alle ore 18:30 presso la sala 
Belli del palazzo della Provincia in
piazza Dante a Trento sul tema 
“Educazione fi nanziaria: strumento 
di stabilità economica per le famiglie 
e le donne. Le iniziative sul territorio 
e il ruolo cruciale della previdenza”. 
La relatrice della serata sarà la 
dott.ssa Claudia Segre, Presidente della 
Global Thinking Foundation che si 
occupa di promuovere una cultura di 
cittadinanza economica tra studenti, 
famiglie e risparmiatori.
Tutti i dettagli sul tema e le iniziative 
in programma sono disponibili su 
www.pensplan.com/donne.
L’invito da parte di Pensplan rimane 
inoltre sempre quello di richiedere 
una consulenza personalizzata sulla 
propria situazione individuale: solo 
un’adeguata informazione permette 
di poter scegliere le soluzioni migliori 
per portare avanti il proprio progetto 
di vita, personale e familiare e per 
costruire per tempo la propria 
indipendenza economica. In Regione 
gli sportelli informativi Pensplan 
Infopoint off rono questo servizio di 
check-up previdenziale professionale, 
neutrale e gratuito. 

Prenota gratuitamente un 
appuntamento in uno sportello 
informativo Pensplan Infopoint 
presso la sede del Patronato ACLI 
Trentine più vicina a casa tua e fatti 
consigliare da un esperto! 
Per te donna è ora di essere 
protagonista del tuo domani.

3 min
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FAP Acli

AL VIA LA QUARTA EDIZIONE 
DI DUE PASSI IN SALUTE CON LE ACLI

dedicato alle precedenti edizioni della 
manifestazione oltre ad un filmato 
dalla stesso titolo realizzato da Marzia 
Lucianer di TrentinoSalute4.0.
Attraverso una serie di relazioni 
sull’attività svolta e di materiali di 
approfondimento, la pubblicazione si 
propone come un valido strumento di 
supporto alle attività che completano 
l’iniziativa e che si declinano, oltre 
che nelle escursioni e nell’attività 
fisica, anche nella sana alimentazione, 
in momenti di socialità e di 
apprendimento permanente.
Interessante anche il legame con il 
tema della cosiddetta salute digitale, 
argomento che è stato rilanciato da 
Stefano Forti, responsabile della linea 
sanità digitale di FBK.
A riguardo va ricordato che le 
escursioni e le attività proposte 
nell’ambito del progetto si appoggiano 
sull’utilizzo di due App dedicate 
rispettivamente al calcolo del numero 
dei passi (TreC_Passi) compiuti in ogni 
escursione e ad una serie di consigli 
relativi alla diete e all’esercizio fisico 
(Salute+).
Sul tema dell’attività fisica e dei 
corretti stili di vita come elementi 
fondamentali delle politiche di 
prevenzione si è soffermata Silvia 
Franchini, responsabile del Servizio 
Prevenzione alla Salute dell’Azienda 
Sanitaria, mentre Diego Conforti, 
Direttore dell’Ufficio Innovazione e 
Ricerca del Dipartimento Salute, ha 
rilanciato l’importanza dell’approccio 
intersettoriale alla salute e al benessere 
della persona che passa sia attraverso 
il coordinamento e la piena sinergia 
dei servizi interni alle istituzioni, sia 
attraverso la collaborazione di queste 
con le associazioni ed i cittadini.

l’Assessorato provinciale alla salute 
e alle politiche sociali, l’Azienda per i 
Servizi Sanitari e la Fondazione Kessler 
con l’obiettivo di promuovere la salute 
digitale in un’ottica di collaborazione 
intersettoriale.
La salute ed il benessere dell’anziano 
sono al centro dell’iniziativa ha ribadito 
in apertura il presidente delle Acli 
trentine Luca Oliver, mentre Claudio 
Barbacovi, segretario provinciale della 
Fap, si è soffermato sull’importanza di 
un ruolo attivo dell’anziano in favore di 
una società più coesa e solidale.
Sull’importanza del coinvolgimento 
dell’associazionismo nelle politiche 
di prevenzione si è soffermato in 
particolare Giancarlo Ruscitti, Dirigente 
generale del Dipartimento Salute e 
Politiche Sanitarie della PAT. 
Nel corso della manifestazione è stato 
anche presentato il libro “Vita sana 
e invecchiamento attivo in Trentino” 

Nove passeggiate ed escursioni ed 
altrettanti eventi dedicati alla salute 
e al benessere dell’anziano oltre ad 
approfondimenti culturali ed artistici. 
E ancora oltre alle escursioni un 
repertorio di sette attività fra le quali 
due nuovi pacchetti di lezioni dedicate 
rispettivamente alla ginnastica per 
il risveglio muscolare e la ginnastica 
dolce, quattro lezioni di yoga della 
risata, un approfondimento sulla 
pet therapy e i benefici connessi 
al rapporto con gli animali, oltre 
a proposte formative rivolte 
all’approfondimento delle lingue e 
all’informatica.
Sono queste le novità contenute nella 
quarta edizione di “Due passi in salute 
con le Acli” promossa dalla Federazione 
degli Anziani e Pensionati delle Acli 
di Trento e da TrentinoSalute4.0, il 
centro di competenza sulla sanità 
digitale nato dall’alleanza fra 

4,5 min

NELLA FOTO, DA SX GIANCARLO RUSCITTI, DIEGO 
CONFORTI, STEFANO FORTI E SILVIA FRANCHINI.

...la salute ed il benessere dell’anziano 
sono al centro dell’iniziativa; importante il 
ruolo attivo dell’anziano in favore di una 
società più coesa e solidale...
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e-mail fap@aclitrentine.it 

DUE PASSI, MA NON SOLO 

1^ uscita 17 settembre 2019 
Lago di Resia Abbazia Monte Maria di 
Malles Glorenza 

2^ uscita 24 settembre 2019 
Pinè Montagnaga Poggio dei Pini 
Miola Ritorno alla natura nella fattoria 
didattica tra animali ed erbe officinali

3^ uscita 1 ottobre 2019 
Caderzone Terme e Maso Pan
 
4^ uscita 8 ottobre 2018 
Coredo, Laghi di Tavon, Taio, visita a 
Casa Sebastiano – esperienze di pet 
therapy con l’Associazione Vita da Cani, 
passeggiata lungo i laghi, Chiesa di 
Santa Maria Taio 
 
5^ uscita 15 ottobre 2019 
Chiusa Laions Albions Maso 
Unterfinser – Assaporiamo il Torggeler 

6^ uscita 22 ottobre 2019 
Mostizzolo Cis Preghena Livo Le chiese 
del Mezzalone 

7^ uscita 5 novembre 2019 
La conca di Terlago da Sopramonte a 
Cadine
 
8^ uscita 12 novembre 2018 
Dalla Valle di Cavedine alla valle del 
Sarca 

9^ uscita 19 novembre 2019 
Mezzolombardo, chiesa di San Pietro e 
il castello

ALTRE NOVITÀ 2019!  
  

Dal 27 settembre al 6 dicembre
10 lezioni tutti i venerdì 
dalle 9,00 alle 9,50 
Ginnastica risveglio muscolare

Dal 27 settembre al 6 dicembre
10 lezioni tutti i venerdì 
dalle 10,00 alle 10,50
Ginnastica dolce

Dal 18 ottobre al 15 novembre
4 lezioni i venerdì 
dalle 16,00 alle 17,30
Yoga della risata

Autunno inverno corsi 
di lingua inglese base e 
conversazione 

Lezioni personalizzate per l’Uso 
di Smartphone e pc
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Giovani

IL PROGETTO WORLD CITIZEN LAB
incentrato il corso più sulla parte di 
facilitazione del gruppo e meno su 
altri temi.

Alpha (34 anni)è il facilitatore che 
collabora con Caterina. Proviene dalla 
Guinea e abita a Trento da 3 anni. 
Studia Economia aziendale presso 
l’Università di Trento. Lui ritiene che 
i facilitatori abbiano un importante 
compito da svolgere e debbano 
andare verso gli altri trasmettendo le 
loro conoscenze tramite mediazione 
e con rispetto. Il lavoro del gruppo 
di cui fa parte procede con alcune 
difficoltà. Secondo lui bisogna 
promuovere di più il progetto nella 
Valsugana e entrare in dialogo con i 
cittadini.

Asia (23 anni) fa parte del gruppo dei 

INCONTRIAMO ALCUNI 
FACILITATORI

Caterina (20 anni) appartiene al 
gruppo Valsugana che ha come 
obiettivo quello di fare una 
mappatura degli spazi abbandonati 
nella Valsugana orientale, dove 
abita da quando è nata, ma i suoi 
genitori sono veneti. Studia Scienze 
politiche all’Università di Padova. 
Così definisce il molteplice ruolo del 
facilitatore: “Il mio ruolo dovrebbe 
essere supportare il mio gruppo nei 
processi che intraprende in vista 
del raggiungimento di un obiettivo. 
”Durante il corso della formazione 
ha acquisito gli strumenti utili per 
lo svolgimento del lavoro. Se avesse 
avuto la possibilità di cambiare 
alcune fasi della formazione avrebbe 

World citizen lab, Percorsi oltre le 
apparenze è un progetto rivolto ai 
giovani di età compresa tra i 18 e i 
35 anni, organizzato da Nadir Onlus 
Trento, con sostegno di Atas,Ali 
Aperte,CGIL,ACLI, Il Gioco degli 
Specchi,Rastel APS, Unimondo e 
finanziato dalla Provincia di Trento. 
Riguarda il tema della cittadinanza 
globale, dell'Agenda 2030 ONU, del 
lavoro, della sostenibilità sociale ed 
ecologica, dei modelli economici. 
Nella prima fase del progetto, a 
novembre del 2018, sono stati 
selezionati 20 giovani di diversa 
provenienza, 50 % dei quali con 
background migratorio, ed è partito 
il corso di formazione articolato in 
11 moduli per complessive 44 ore. 
Il corso di formazione è terminato 
a febbraio 2019 e sono stati scelti 
7 facilitatori (3 con background 
migratorio) e assunti con un 
contratto part-time. 
Si sono poi formati 3 gruppi di lavoro 
con una trentina di giovani che 
porteranno nelle comunità e nelle 
scuole i loro risultati e riflessioni 
sull’opportunità di lavoro nei territori 
locali. 
Al termine del progetto,ad aprile 
2020, sarà organizzato a Trento uno 
spettacolo sul modello TED.

6,5 min

MAJA BOSNJAK,  
FRANCESCO DELLAGIACOMA
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Trento. La sua opinione sul lavoro con 
i partecipanti: Il lavoro sta andando 
bene, abbiamo fatto tre incontri e 
i partecipanti sono entusiasti. La 
sfida è quella di riuscire a riflettere in 
modo efficace sulla realtà provinciale 
e capire quali potrebbero essere per 
Trento e provincia i futuri programmi 
o progetti da proporre alla luce degli 
obiettivi di sostenibilità globale 
e del percorso di educazione alla 
cittadinanza globale fino ad ora 
svolto. 

LA CITTADINANZA GLOBALE 
Viviamo in un mondo interconnesso 
e globale: notizie, cultura, mode e 
ora anche prodotti, vacanze e 

facilitatori “Trento città” che si vuole 
focalizzare sul tema dell’istruzione, 
delle pari opportunità e della 
coesione sociale. Abita a Trento 
da quattro anni. Frequenta un 
master universitario. Secondo lei 
l’educazione alla cittadinanza globale 
è “un approccio multisettoriale 
che promuove un senso di 
appartenenza globale nelle persone. 
In un mondo sempre più connesso, 
interdipendente e in evoluzione è 
importante pensarsi come “cittadini 
globali” e quindi come persone 
aventi diritti ma anche responsabilità, 
doveri e impegno attivo.” Il lavoro del 
gruppo Trento città procede bene 
e i partecipanti sembrano molto 
interessati. 

Giulia (26 anni) è una facilitatrice del 
gruppo Trento provincia che farà la 
ricerca-azione nelle diverse zone della 
Provincia di Trento, sulla possibilità di 
offrire agli anziani delle passeggiate 
in aree naturali. Giulia studia Studi 
internazionali presso l’Università di 

...un progetto rivolto ai giovani di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni sul tema della 
cittadinanza globale, dell'Agenda 2030 ONU, 
del lavoro, della sostenibilità sociale ed 
ecologica, dei modelli economici...
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SCHEDA

Nell'ambito del progetto 
vengono realizzati INCONTRI 
SUL TERRITORIO, per presentare 
i contenuti del progetto e 
confrontarsi con le comunità. 
Agli incontri parteciperanno 
rappresentanti dei partner del 
progetto, dei facilitatori e dei 
ragazzi che stanno elaborando le 
tematiche nei 3 gruppi di Trento 
città, Trento provincia e Valsugana.

Per richiedere un incontro locale  
(nel circolo o nella comunità) 
contattare Maja Bosnjak (maja.
bosnjak@gmail.com) o Francesco 
Dellagiacoma (francesco.
dellagiacoma@ gmail.com)

CONOSCENZA: apertura al nuovo, 
capacità critica e discernimento per 
orientarsi nel mare di informazioni 
e di possibilità; salvaguardia della 
DIVERSITÀ e DIALOGO, per mantenere 
la ricchezza culturale e biologica, 
risorse essenziali nella società della 
conoscenza; RESPONSABILITÀ e 
PARTECIPAZIONE, individuali e 
collettive, per realizzare sostenibilità 
e solidarietà.
L'EUROPA è uno strumento 
importante in questo percorso, un 
tentativo dei 28 paesi di affrontare 
i insieme le sfide di oggi: ha 
prodotto strumenti importanti di 
collaborazione e confronto (Erasmus 
per gli scambi di studio, progetti 
di collaborazione a ogni livello 
istituzionale -dagli stati agli enti 
locali alle associazioni), avvicinato 
le regole degli stati membri, cercato 
strumenti per affrontare con strategie 
comuni per i grandi problemi, 
ambientali (clima) economici (sfida 
USA Cina), sociali (invecchiamento), 
infrastrutturali (trasporti), di 
innovazione (era digitale).

persone, ma anche malattie, 
minacce, inquinamenti, rifiuti si 
muovono rapidamente da uno stato 
all'altro e anche da un continente 
all'altro. L'interdipendenza fra LOCALE 
e GLOBALE è un tema fondamentale 
del vivere odierno: il successo di 
un territorio e le sue prospettive di 
sviluppo sono in buona parte nella 
capacità di mantenere legami forti 
di comunità (locale) e di apertura 
e dialogo con il mondo esterno, 
costruendo opportunità di scambio, 
cooperazione, progetti comuni. 
L'apertura da sola rischia di creare 
società anonime, ubiquitarie, con 
scarsi legami sociali e senza storia; la 
chiusura l'isolamento e l'involuzione 
sociale ed economica. 
Un'adeguata conoscenza e coscienza 
del presente è presupposto di una 
società capace di vivere attivamente 
la realtà in rapida trasformazione, 
che salvaguarda la sua specificità 
ma partecipa alla costruzione di un 
futuro SOSTENIBILE e DESIDERABILE. 
Gli elementi essenziali della 
cittadinanza globale sono la 
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Sanità e salute

LA NOIA

Sigmund Freud, il noto medico 
neurologo fondatore della 
psicoanalisi, scelse per alcuni anni 
di trascorrere un periodo di vacanza 
estiva sull’altipiano di Lavarone. Per 
questo motivo dal 1990 Lavarone 
ospita annualmente un convegno 
di studio organizzato dalla Società 
psicoanalitica italiana. L’interesse 
per questo appuntamento è 
aumentato nel tempo per la scelta 
degli organizzatori di aprirlo ai non 
addetti ai lavori e per l’attenzione 
agli aspetti non solo strettamente 
tecnici ma anche culturali, sociologici, 
antropologici degli argomenti scelti. 
Quest’anno il tema affrontato è stato 
quello della noia, un sentimento 
comune nell’esperienza di vita di tutti, 
ma che può sottendere situazioni e 
sensazioni molto diverse, da quelle 
di acuta sofferenza e insoddisfazione 
fino ad altre di “sospensione” positiva, 
occasione di riflessione e di spinta 
alla creatività e al cambiamento. 
Come tutte le parole che vengono 
usate normalmente nel linguaggio 
comune, anche il termine “noia” è 
ambivalente e chi lo ascolta può non 
capire il senso in cui viene usato da 
chi ci parla. Di solito prevalgono le 
accezioni negative: una sensazione 
spiacevole di vuoto, di fastidio, di 
mancanza di attività, di un tempo 
che non si riesce a riempire e che 
diviene lentissimo. Ma già in questo 
senso dobbiamo distinguere se la 
noia è occasionale, contingente, 
legata ad una particolare situazione: 
questo libro, che devo leggere, è 
noioso, la conversazione alla cena di 
ieri mi ha annoiato, la trasmissione 

dall’otium, direbbero i latini. In 
questo senso, per Giacomo Leopardi, 
la noia poteva essere un sentimento 
sublime, una siepe che nascondendo 
l’orizzonte, consente di contemplare 
se stessi e l’infinito, entrando così in 
una modalità creativa della mente.
Il nostro tempo è caratterizzato dal 
primato dell’azione, della velocità, 
della produttività; il tempo non 
occupato è tempo sprecato e 
perso; ai nostri figli riempiamo il 
tempo all’inverosimile con corsi, 
feste, incontri, giochi on line. Certo 
vogliamo fornire il massimo di 
opportunità per il loro futuro. Ma 
trasmettiamo loro anche il nostro 
terrore del tempo vuoto, del tempo 
lento, del tempo dedicato a ripetere 
giochi e letture già fatti cento volte. 
Penseremo cioè alla noia solo come al 
più grave dei rischi e delle tentazioni. 
E non anche come l’occasione di 
osservare, ascoltare, pensare. 

che sto guardando non ha verve e 
mi dà noia. O se invece si tratta di 
una noia, per così dire, esistenziale: 
la vita mi annoia, non riesco a dare 
senso alle mie giornate, nulla suscita 
il mio interesse e la mia voglia di 
partecipare. Quest’ultima accezione, 
ben più grave e impegnativa della 
prima, descrive un problema che 
sul piano individuale può sfumare 
nella patologia depressiva con 
tutte le diverse modalità in cui può 
manifestarsi ed evolvere; sul piano 
sociale può riferirsi allo spazio e al 
senso che nella vita delle comunità 
non trovano particolari gruppi di 
persone: come quando leggiamo 
taluni comportamenti dei giovani, 
dall’assunzione di droghe, alle sfide 
pericolose, al lancio di sassi dal 
cavalcavia, come modalità messe in 
atto per sottrarsi alla noia, al vuoto di 
senso.
Eppure c’è anche un modo diverso di 
intendere la noia, come la presenza, 
l’accettazione e forse addirittura 
la ricerca di momenti di vuoto, 
di distacco dalla realtà esterna, 
momenti che ci permettono di essere 
più attenti agli stimoli provenienti 
dal mondo interno, al libero fluire dei 
pensieri e delle riflessioni, momenti 
caratterizzati da un riposo completo, 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

3,5 min

...pensiamo che il 
tempo non occupato 
è tempo sprecato 
e perso invece che 
un’occasione di 
osservare, ascoltare, 
pensare...
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FUGATTI: “ACLI, PATRIMONIO IMPORTANTE PER LA CRESCITA 
DEL TRENTINO”

Trentino, ha ribadito la necessità di 
“operare in tranquillità” per quanto 
riguarda il contratto di servizio con la 
provincia pensando ad una “forma di 
collaborazione attiva” che consenta 
maggiori sicurezze in termini di 
finanziamento e realizzabilità dei 
programmi.
Claudio Barbacovi, in rappresentanza 
della Fap, ha rilanciato l’attualità del 
progetto “Spazio Argento” al fine di 
garantire la centralità del ruolo della 
famiglia e dell’anziano nella società 
trentina.
Loris Montagner, a nome dei servizi 
delle Acli, ha rilevato l’urgenza e la 
necessità di un canale diretto con 
l’ente pubblico al fine di risolvere in 
tempo reale le questioni relative ai 
servizi all’utenza anche attraverso la 
rete telematica.

Formazione, lavoro, welfare, agricoltura 
e solidarietà. Sono i temi al centro 
del confronto che il presidente 
della Provincia autonoma di Trento 
Maurizio Fugatti e l'assessore alla 
salute, politiche sociali, disabilità e 
famiglia Stefania Segnana hanno 
promosso con la presidenza delle 
Acli trentine, guidata da Luca Oliver, 
ed i responsabili dei Servizi. Da 
entrambe le parti è emersa la piena 
disponibilità a proseguire il rapporto 
di dialogo costruttivo sia sul piano 
tecnico sia su quello politico. “Le Acli 
rivestono un ruolo importante per la 
crescita e lo sviluppo del Trentino. Per 
questo, l'amministrazione provinciale 
intende coltivare con la vostra realtà 
un rapporto istituzionale costruttivo; 
va peraltro detto che, come voi, 
ci rifacciamo ai valori cristiani 
che ognuno interpreta con una 
propria sensibilità - ha evidenziato il 
governatore -. 
Sul tappeto alcune questioni che, a 
partire dall’intervento del Presidente 
Luca Oliver, sono state poste 
all’attenzione del governo provinciale.
Arrigo Dalfovo, a nome dell’Enaip 

Giorgio Perini, a nome di Acli 
Terra, si è soffermato sulla 
necessità di una rappresentanza 
in seno alla Fondazione Mache 
per un’organizzazione che si sta 
candidando a diventare una delle più 
consistenti a livello provinciale.
Significativi anche gli interventi di 
don Cristiano Bettega e di Giuliano 
Rizzi in tema di solidarietà ed 
immigrazione. Fugatti si è detto in 
proposito interprete e difensione 
dei valori cristiani e su questo le Acli 
intendono approfondire ulteriormente 
il significato delle parole e dei fatti.
La riunione si è conclusa con 
l’impegno reciproco a trovare 
nuove e più puntuali modalità di 
comunicazione anche attraverso un 
protocollo d’intesa da elaborare in 
queste settimane.

Le Acli incontrano le istituzioni

In questo periodo abbiamo sentito parlare molto di politica, partiti, 
sondaggi e tendenze, ma quello che conta per la fiducia al 
Governo nazionale sono i numeri in Parlamento.  
Vediamo quali sono.

Attualmente in Parlamento siedono 949 onorevoli: 630 deputati 
alla Camera dei Deputati e 319 senatori al Senato, raggruppati in 
gruppi parlamentari.
Alla Camera dei Deputati i numeri dei principali gruppi 
parlamentari sono: M5S Movimento 5 Stelle (216 - 34%), Lega (124 - 
20%), PD Partito Democratico (111 - 18%), FI Forza Italia (99 - 16%), 
FdI Fratelli d’Italia (34 - 5%), LeU Liberi e Uguali (14 - 2%).
Al Senato invece i numeri dei principali gruppi parlamentari sono: 
M5S (107 - 34%), FI (62 - 20%), Lega (58 - 18%), PD (51 - 16%), FdI 
(18 - 6%). LeU non fa gruppo proprio ed ha 4 senatori.
Ogni parlamentare è libero di votare come vuole (si dice che non 
ha vincolo di mandato). Per ottenere la fiducia il Governo deve 
raggiungere almeno 316 voti alla Camera e 161 al Senato..

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

LA FIDUCIA AL GOVERNO
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I DEBITI DA GIOCO 
E SCOMMESSA

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 gratuito con l’avvocato.
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Antonello dalla Valsugana ci 
chiede se i debiti di gioco e 
scommesse vanno pagati

Ringraziamo Antonello e questo 
mese ci occupiamo di come la 
legge italiana considera dei debiti 
particolari: i debiti da gioco e da 
scommessa.
Premettiamo che qui non si vuole 
dare un giudizio morale sul gioco 
d’azzardo ma invece cercare di 
comprendere cosa dice la legge a 
proposito.
Facciamo un esempio. Ci sono 
due amici, Annibale e Bartolo che 
scommettono tra loro 100 euro. 
Annibale vince la scommessa e 
Bartolo perde.
• Se Bartolo non vuole pagare il 

debito, Annibale non può portare 
Bartolo davanti al giudice per 

farsi pagare. Infatti la legge 
stabilisce che non è dovuto il 
pagamento di un debito da 
gioco o scommessa, anche se si 
tratta di gioco o di scommessa 
non proibiti.

• Se invece Bartolo paga quanto 
pattuito non può richiedere al 
giudice che Annibale di restituisca 
quanto pagato. Infatti secondo 
la legge il perdente non può 
ottenere la restituzione di 
quanto abbia spontaneamente 
pagato dopo l'esito di un gioco o 
di una scommessa.

Naturalmente questa è una regola 
generale e come tale va presa. 
Esistono quindi delle eccezioni e 
dei distinguo, che purtroppo, come 
sappiamo, fanno sì che la ludopatia 
sia diventata un grosso problema 
sociale.






