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AREA COORDINAMENTO SERVIZI                                                     
E GESTIONE DELLE RISORSE 

 

 

Componenti il Gruppo di Lavoro:  

− Michele Mariotto (C); 

− Luisa Masera; 

− Fabio Casagrande; 

− Fiorenzo Ariazzi; 

− Giorgio Cappelletti; 

− Joseph Valer; 

− Cristian Bosio. 

 

Revisioni: 

− Documento trasmesso ai componenti il Gruppo dalla Segreteria Acli in data 07.11.2012;  

− recepisce alcune delle proposte a firma Fabio Casagrande di data 09.11.2012. 

Elementi di contesto. 

Il Consiglio Provinciale delle Acli ha ritenuto opportuno l’”istituzione” di un Coordinamento sui 
temi di: 
 coordinamento “tra i servizi”; 

 gestione delle risorse. 

La scelta del Consiglio Provinciale va letta dentro un quadro nel quale: 
 esistono (vengono percepiti) margini di miglioramento nelle azioni di coordinamento tra le 

attività dei Servizi e tra queste e quelle delle Acli; 

 lo scenario, tanto per le Acli quanto per i Servizi, è di una prospettiva di riduzione di risorse (sia 
da Pubblica Amministrazione che da “mercato”); 
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 sono percepite potenziali economie attraverso una migliore gestione delle risorse (sia 
economiche che umane); 

 le prospettive di “successo” per i Servizi passano attraverso processi di forte condivisione di 
modalità di risposta tanto nei confronti dei committenti, quanto nei confronti dell’utente. 

Alla luce di questa premessa, il Gruppo di Lavoro intende avanzare alla Presidenza Provinciale e, 
quindi, al Consiglio Provinciale delle Acli una proposta che risponda ai seguenti criteri: 
1. coerenza con il Programma Associativo di cui le Acli intendono dotarsi; sotto questo profilo 

vuole essere una proposta aperta alla progettualità posta dalle altre Aree di coordinamento 
attivate; 

2. che, partendo da una analisi oggettiva e rigorosa, individui obiettivi concreti e misurabili; 

3. valorizzazione delle peculiarità e dei punti di forza delle Acli Trentine (radicamento territoriale, 
“persone e personale”, “reputazione/marchio”…); 

4. tenda, con forza, a recuperare processi di integrazione interni al “Sistema Acli”; processi che 
riguardano: la progettazione, la comunicazione - interna ed esterna - , la “produzione” di 
Servizi, la gestione - efficiente - delle risorse. 

Il Gruppo di Lavoro intende preliminarmente evidenziare che un’Area “Coordinamento Servizi e 
gestione delle risorse” non possa affatto “finalizzare” il proprio intervento alla strutturazione di 
una Funzione in tal campo; già esistono Funzioni, previste dallo Statuto Acli, da Regolamenti Acli 
quanto non dalla prassi sviluppatasi, nel tempo, nelle Acli Trentine, che sono chiamate in via 
ordinaria a molte di queste attività (Segreteria Organizzativa provinciale, Responsabile per 
l’Amministrazione, la stessa Presidenza Provinciale); la situazione generale, complessa e per alcuni 
versi del tutto particolare, richiede, tuttavia, la scelta e l’impostazione di un rinnovato impegno 
capace di generare un cambiamento (soprattutto culturale) nelle logiche organizzative e di 
collaborazione. 

I componenti del Gruppo di Lavoro, in sostanza, intendono promuovere processi di cambiamento! 

Sotto il profilo del metodo, inoltre, la proposta vuole deliberatamente partire dalla “gestione delle 
risorse” proprio quale spunto per generare “maggiore coordinamento” tra i differenti soggetti del 
Sistema Acli. 

Gestione delle Risorse; quali Risorse? 

Una delle esigenze più rilevanti (e urgenti!) è quella di condividere alcune “definizioni”, anche 
lessicali. In questo senso proponiamo di approcciare il tema considerando che, per noi, risorse 
sono: 
 Risorse materiali: le risorse patrimoniali, le entrate annue; 
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 Risorse associative: gli associati, i circoli, il sistema valoriale, il “marchio”, le relazioni; 

 Risorse umane: i collaboratori dipendenti, i dirigenti (dei Circoli, delle Acli provinciali, dei 
Servizi) gli operatori volontari. 

È del tutto evidentemente che, per ciascuna categoria di risorse, la proposta mira a: 
 Consolidamento della “dotazione”; 

 Sviluppo (crescita?) per il futuro. 

La proposta. 

Risorse materiali: 
sotto questo profilo, il processo di gestione non parte da zero. Il lavoro compiuto negli ultimi 
anni grazie all’”accentramento” dei processi amministrativo-contabili consente di avere, per 
quasi l’intero sistema, certezza dei dati economico - patrimoniali - finanziari. 
Evidenziato che vanno recuperate alcune situazioni oggi “sfuggenti”, la situazione consente di 
individuare gli oneri generali (allegato 1) rispetto ai quali attivare azioni di economie di scala. 
Ciò non è tuttavia sufficiente: la vera sfida che consente di tradurre la gestione delle risorse in 
occasione di coordinamento tra i differenti soggetti è l’attivazione di modalità di lavoro “per 
budget”. Questa “soluzione” consentirà di generare un “luogo” per la condivisione della 
programmazione di ciascuno e, con questo, per individuare e “risolvere” situazioni di 
“sovrapposizione” o di potenziale sinergia. 
Quanto sopra, per altro “inconsapevolmente” già ad un discreto livello, vale tanto per le 
Imprese quanto per i soggetti associativi (con particolare riferimento, ovviamente, alla Sede 
Provinciale Acli). 
Si chiede (propone) quindi che la Presidenza richieda a ciascun soggetto di predisporre un 
“Preventivo di Gestione 2013” entro il prossimo 30.11 e che i referenti specifici presentino tale 
preventivo in un incontro promosso dal Coordinamento dell’Area. In tal senso verrà nei 
prossimi giorni distribuito uno schema (griglia) per la costruzione del Budget 2013. Va da sé che 
questa logica implica delle azioni di monitoraggio permanente (controllo di gestione?) 
sull’andamento delle attività in oggetto. 

 
Risorse Associative: 

la “cura” di questa tipologia di risorse (qui richiamate proprio per una organicità di approccio) è 
di stretta competenza dell’”Area Sviluppo Associativo”. Si ritiene pertanto che sia quanto mai 
opportuna una stretta correlazione tra questo documento e quello che da tale Area sarà 
proposto! 

Risorse Umane: 
è del tutto evidente che la natura stessa delle Acli e dei Servizi da esse promossi implica una 
“centralità assoluta” delle Risorse Umane. 
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Le Risorse Umane, sono certamente il Personale dipendente ma sono anche i volontari, i 
dirigenti associativi, i soci. Anche la “gestione” di questa risorsa è, per alcuni versi, concorrente 
tra i punti qui proposti e quanto sarà evidenziato da altre Aree (quella dello “Sviluppo 
Associativo” e della “Formazione” in particolare). Quello di cui più ci occuperemo nella nostra 
proposta, tuttavia, è la gestione della Risorsa “personale dipendente”. 

Si tratta di una risorsa fondamentale non ultimo per alcune motivazioni, quali:  
1. è la Risorsa che consente alle Acli di comunicare; comunicazione per noi significa un processo a 

due canali: 
1. comunicare come “dire”; 
1. comunicare come “ascoltare”. 
Grazie al proprio Personale, le Acli Trentine esplicitano il proprio messaggio e si pongono in 
posizione di ascolto delle “vicende”, delle sensazioni, delle proposte della “gente”. 

 
2. Il Personale è il primo vero “motore” di elaborazione: “nel” e “attraverso” il personale si realizza 

“consapevolmente o meno” una parte importante del processo di elaborazione di una 
“politicità” delle Acli. 

Sotto questo aspetto, la “qualità” del Processo di elaborazione che svolge il nostro Personale 
incide in maniera fondamentale su: 
 qualità delle Acli di saper ascoltare/intercettare i bisogni, le istanze della cittadinanza; 

 qualità delle Acli nel saper promuovere Bene Comune (nelle sue differenti forme). 

L’importanza strategica della Risorsa Personale non è certo una novità; tuttavia (molto spesso in 
passato) l’analisi si è arrestata in quanto tale, perché?  
Perché non avevamo un’idea nel merito? Perché, pur avendone una, non abbiamo trovato la 
“forza” per praticarla? Perché, pur avendo un’idea, non abbiamo trovato gli strumenti per 
un’azione veramente profonda ed efficace? La proposta del Gruppo di lavoro tenta di 
“comprendere” e di superare tutti tre i nodi. 

Proponiamo un’azione articolata in due fasi (non necessariamente consequenziali). 
 
La prima: un’analisi profonda e ampia che consenta una conoscenza oggettiva del nostro 
Personale (del quale si allegano due tavole statistiche - Allegato 2 e Allegato 3). L’approccio in 
questa direzione, infatti, si è dimostrato in passato molto poco strutturato; la qual cosa ha spesso 
indebolito la portata di molti tentativi di avviare una “Politica del Personale”. 

La seconda: una elaborazione, nell’ambito degli organi della “proprietà”, sulle aspettative e sulle 
“richieste” nei confronti del Personale. Siamo convinti, infatti, che non possa esserci Politica del 
Personale alcuna senza una preventiva, condivisa, plausibile proposta da parte della Dirigenza Acli. 
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Le due fasi, introdotte da un incontro di presentazione nei confronti del Personale, potranno 
quindi consentire: 
 un’azione “con” (e non “su”!) il Personale; un’azione che consenta una ri-motivazione del 

Personale, in grado cioè di mettere i nostri collaboratori di compiere un percorso gratificante e 
consapevoli del valore aggiunto che lo stesso produce; 

 generare un’occasione “unica” di coordinamento nella elaborazione tra i “vertici” dei soggetti 
coinvolti. 

Riteniamo molto utile garantire che entrambe le fasi indicate si sviluppino entro la fine del 2012, 
attraverso il supporto di figure professionali esterne sia nella fase di analisi che nella fase di 
elaborazione interna. 
 
In questo senso si richiede al Consiglio provinciale delle Acli trentine uno specifico mandato a 
favore del Gruppo di Lavoro. 

Il Gruppo di Lavoro auspica, in conclusione, non solo un’adesione alla proposta da parte dei 
competenti organi associativi ma soprattutto una “tenuta” nel tempo della tensione ad un 
percorso di progressivo e graduale sviluppo delle relazioni interne; una battuta di arresto sul 
percorso (una volta assunto e dichiarato) potrebbe avere effetti deleteri e definitivi non solo per il 
tentativo che stiamo costruendo ma anche per la credibilità di tentativi futuri. 
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AREA SVILUPPO ASSOCIATIVO 
 

Proposta Programma 2012-2016 
 
 
 
Le Acli possono essere /sono importanti per la nostra società?  
Possono fare cose importanti per il Trentino? 
E’ un periodo di “crisi”, che forse sarebbe bene chiamarlo periodo di cambiamento o meglio di 
trasformazione. La constatazione della realtà, che è poco piacevole porta a trovare alternativa. 
La nostra società è a questo punto, è necessario trovare alternativa. 
Le Acli non possono essere distaccate da quello che succede, sono sempre state dentro le cose e 
protagoniste. Vogliamo continuare ad esserlo? 
Lo Sviluppo Associativo è la linfa, è il motore e non vorrei azzardare  troppo nel dire che è il cuore 
delle Acli . 
Lo Sviluppo Associativo è un compito, un impegno di ogni aclista, ognuno nei propri ruoli. 
Possiamo sognare un po’, delle Acli per il futuro o meglio nel futuro. 
L’esperienza ci dà sicurezza, continuità, ma la prospettiva non viene da sola, è necessario, pensarla, 
viverla e promuoverla. 
Sappiamo che si ha futuro quando c’è un sogno nel cassetto, non sempre si riesce a realizzarlo, a 
volte si deve aggiustare, ma comunque il sogno permette di individuare una strada, il sapere dove 
andare e perché e insieme. 
Nelle Acli il sogno di ognuno si trasforma in sogno comune. 
Quello che si riesce a realizzare nell’associazione, o meglio nell’associazionismo in generale, 
contamina tutto il tessuto sociale, crea cambiamento. 
Sappiamo tutti che non è facile, ma credo che dobbiamo provarci! 
Sviluppo Associativo è l’insieme delle azioni dal più giovane aclista, al più piccolo circolo, o dal 
servizio strutturato alla associazione di sistema, dal componente del consiglio a quello della 
presidenza. 
Quando c’è una azione, una relazione, un pensiero di chi fa Acli è sviluppo associativo. 
Questo significa che è la rete che fa la differenza e se questa rete funziona anche il resto di muove. 
Se poi le idee, i sogni o meglio la nostra passione riusciamo a trasmetterla avremo fatto un buon 
lavoro. 
Passione, concretezza, sistema, comunicazione è far correre il nostro spirito aclista. 
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Circoli  
Valorizzare ogni realtà di circolo, sottolineando alcuni aspetti su cui riflettere per sviluppare 
relazioni nuove e prospettive nuove: 

- Rapporti con la Parrocchia,  con il Parroco 
- Rapporti con le altre associazioni 
- Affrontare argomenti a tema su argomenti specifici, 
- Affrontare argomenti  condivisi in un itinerario per un percorso provinciale di pensiero, di 

impegno aclista. 
 

Zone 
Per le zone è necessario riflettere su questo livello che può essere valorizzato sia per la 
promozione, che per la regia. 
Le zone possono diventare punto centrale e orientativo nelle Comunità di Valle, sia per i Circoli che 
per i Servizi e le Associazioni Specifiche. 
E’ necessario che i volontari e l’associazione diventino i promotori dei Servizi, lasciando 
sicuramente la parte tecnica specificatamente come gestione al servizio. 
La zona deve diventare riferimento politico. 
Dove le zone non ci sono dobbiamo lavorare per crearle. 
Altro compito è affiancarsi ai Circoli in difficoltà, per valutare, insieme agli organi provinciali, come 
affrontare ogni singola situazione. 
 
Associazioni Specifiche.   
Trovare dei canali per collaborare con le realtà associative a tutti i livelli. 
Una rete più propositiva può alimentare interessi e portare nuovi associati. 
Può risultare magari più impegnativo, ma forse solo all’inizio finché non si riesce a organizzare il 
tutto, poi tutti avranno dei vantaggi. 
 
Servizi. 
Non possiamo pensare che i servizi siano un braccio delle Acli che è legato con il solo nome. Siamo 
tutti Acli e insieme affrontiamo le cose, nel bene e nel male. Se la prassi consolidata è quella di 
agire autonomamente, ritengo che è da cambiare, questo non significa che poi non c’è un 
autonomia specifica nell’organizzazione del servizio, ma il pensiero politico e strategico e i criteri 
nel modo di operare devono essere condivisi. 
 
Presidenza. 
Anche all’interno della presidenza forse possiamo innovare degli aspetti. Vengono discussi gli odg, 
ma poi manca la sinergia operativa automatica e programmatica che ne consegue, se c’è una 
decisione deve esserci anche chi la porta avanti dove necessità. 
Chiarezza su quelli che sono gli argomenti da decidere, deliberare o quelli, non meno importanti, 
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che sono in discussione, informazione e conoscenza. 
Attivare un sistema in modo che possano arrivare alla presidenza dei resoconti sull’attività e sui 
relativi finanziamenti, delle associazioni specifiche, dei circoli, delle zone e dei servizi. 
 
Segreteria. 
La segreteria, e parlo del segretario e dei componenti lo staff sono il battito del cuore dello 
Sviluppo Associativo. 
Non possiamo pensare di portare innovazione se continuiamo con le modalità finora impostate, 
non dobbiamo rivoluzionare, ma dobbiamo aggiornare, i tempi sono cambiati e dobbiamo 
cambiare anche noi.  
Aggiornare in particolare sulla chiarezza di ruolo e di competenze con: 

- gli associati 
- i Circoli e le Zone 
- le associazioni specifiche 
- i Servizi. 

La comunicazione è da ripensare, all’interno di una progettualità più ampia, come viene detto più 
avanti. 
E’ stato fatto molto. Ma dobbiamo ancora fare. 
 
Comunicazione. 
Il nostro modo di comunicare va ripensato, va aggiornato. Non è sufficiente provare questo o 
quello, occorre progettare modalità aggiornate rispetto a quello che già si sta facendo, 
considerando costi e benefici. 
 
Formazione. 
Sviluppo Associativo e Formazione sono  due aspetti che camminano insieme. 
Sviluppare modalità operative chiare, con una formazione a doc: 
- per i rapporti con la segreteria, 
- per i rapporti con la zona, 
- per la gestione dei bilanci, 
- per il tesseramento, 
- per i rapporti con le Associazioni Specifiche. 
Abbiamo anche numerosi Presidenti di Circolo nuovi eletti che chiedono aiuto. 
 
Servizi e gestione delle risorse. 
La sinergia di intenti e di lavoro con quest’area non può esimersi per tradurre in pratica concreta 
quanto sopra esposto. 
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Area Vita Cristiana   
E’ un area molto legata allo sviluppo associativo, o meglio viene prima, insieme, nel senso che 
l’uno è promotore dell’altro e viceversa. 
Vita Cristina è un altro motore cuore delle Acli, però il motore, il cuore va alimentato.  
Dobbiamo farlo, insieme trovare argomenti, modi o altro che portino noi aclisti a sentirci 
promotori, protagonisti di questa ricerca per un arricchimento personale e associativo che ci 
permetta di essere portatori e testimoni di Vita Cristiana. 
  
A Associazioni, per un progetto comune 
C  Cristiane, chi è il cristiano aclista? 
L  Lavoratori,   lavoratrici  (sono gli stessi di 60 anni fa o a parte l’età è cambiata la situazione?) 
I  Italiani, impegnati nella società da protagonisti  
 
 
Il “grande compito” di Achille Grandi è stata un esperienza di portata storica, deve continuare!  
 
 
I componenti del gruppo di lavoro sono: 

- Luisa Masera 
- Joseph Valer 
- Fausto Gardumi 
- Giorgio Cappelletti 
- Sergio Bragagna 
- Fabio Pizzi 
- Cristian Bosio 
- Rappresentanti delle zone  (da nominare) 
- Rappresentanti delle associazioni specifiche (da nominare) 

- Rappresentanti dei servizi (da nominare). 
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PREMESSA 
 
Le Acli Trentine fanno parte di un grande movimento del lavoro e della solidarietà. 
Dalla loro fondazione, formare ha sempre significato dare al cittadino strumenti utili per reagire 
alle problematiche e ai bisogni quotidiani: a partire dall'Enaip, passando per le numerose iniziative 
tenute negli anni dalla Commissione Circoli e dalla Commissione Formazione, per giungere ai 
recenti corsi organizzati dalla Casa Sociale e del Lavoro nelle scuole, in collaborazione con Caf, 
Patronato e importanti enti esterni come Pensplan. 
Particolare attenzione è sempre stata rivolta alla formazione interna, per rendere il Sistema ACLI 
riconosciuto per la professionalità e competenza degli operatori, dei volontari e dei dirigenti. 
Giunti oggi ad un punto di maggiore complessità a livello sociale e lavorativo, si rende necessario 
adottare una prospettiva formativa differente, che miri ad integrare le diverse iniziative in un 
quadro integrato di sistema: un'Area Formazione che possa interagire con i Servizi e il Movimento 
aclista all'interno, e che possa rendere spendibile le competenze e la professionalità che ci sono 
proprie verso l'esterno. 
 
OBIETTIVI E FINALITA' 
 
Obiettivi e finalità vanno inseriti in un quadro di collaborazione tra tutti i soggetti che all'interno 
delle ACLI, a vario titolo, si occupano di formazione. 
All'inizio di questo processo di riorganizzazione è possibile proporre un semplice schema diviso in 
obiettivi interni e obiettivi esterni. 
− Obiettivi interni: creazione di un utile sistema di dialogo, confronto, organizzazione tra chi, nel 

sistema, si occupa di formazione; razionalizzazione delle proposte formative (temi, serate, 
incontri, seminari, percorsi formativi) per lo sviluppo di un sistema efficiente; rafforzamento del 
senso di appartenenza di collaboratori, volontari e dirigenti; miglioramento della 
comunicazione istituzionale. 

− Obiettivi esterni: fornire risposte ai bisogni formativi e di informazione dei territori; aumentare 
visibilità e autorevolezza del sistema ACLI; rafforzare la relazione centro-periferia; dialogo con 
le istituzioni a tutti i livelli (Provincia, Comunità di Valle, Comuni); aumento dell'attrattività dei 
Circoli ACLI. Divenire erogatori di servizi appetibili anche al di fuori del mondo Acli. 

 
RIORGANIZZAZIONE 
 
Le ACLI in generale e le ACLI Trentine in particolare, da sempre hanno considerato l'aspetto 
formativo come un elemento fondamentale della loro attività. 
La risposta più affermata in ambito provinciale è senz'altro il capillare radicamento dell'ENAIP, ad 
oggi il più importante rappresentante della formazione professionale in Trentino. 
A questo vanno sicuramente accostati i percorsi formativi per Circoli e volontari organizzati fino al 
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2012 dalla Commissione Formazione, la proposta di serate gestite da esperti delle ACLI o vicino alla 
nostra organizzazione e tutte le attività dei Servizi e associazioni specifiche acliste che con l'aspetto 
formativo hanno attinenza (Casa Sociale e del Lavoro, USAcli, Coordinamento donne, AcliCare, 
AcliSiCura, Giovani delle ACLI, IPSIA, FAP, ACLI Terra, CTA, ... ). 
Inoltre, un'eccellenza riconosciuta a livello sia locale che nazionale risulta essere la formazione per 
i collaboratori, organizzata all'interno di fondamentali servizi quali ACLI Servizi Trentino Srl e 
Patronato. 
La crescita negli anni di iniziative formative e informative promosse dai servizi e dai Circoli ACLI ha 
portato ad un aumento delle possibilità di risposta al socio e in generale al cittadino: in un 
momento di trasformazione sociale ed economica come quello che stiamo vivendo ora in Italia e in 
Trentino, si rende necessario coordinare questa forza e aumentarne l'efficienza attraverso una 
riorganizzazione delle potenzialità già presenti, allo scopo di razionalizzare gli sforzi e promuovere il 
dialogo e lo scambio tra le componenti delle ACLI e la società stessa. 
Le possibilità di cambiamento per l'organizzazione e il coordinamento dell'attività formativa e 
informativa, passano per alcuni punti chiave: 
− una maggiore comunicazione e collaborazione con i Circoli e con le Zone 
− la razionalizzazione degli sforzi e delle risorse per l'organizzazione delle attività 
− il rafforzamento di un processo di feed-back che permetta di tarare le iniziative su bisogni 

effettivi e conoscendo le sensibilità dei territori 
− la scelta e la proposta di temi forti e attuali sui quali focalizzare l'attenzione (es. Lavoro, Bilanci 

familiari) 
 
Fondamentale impostare un dialogo a più livelli, propositivo e finalizzato ad ottenere risultati utili 
per tutto il sistema 
 
INQUADRAMENTO STRUTTURA 
 
In breve, si tratta di razionalizzare quanto di positivo le ACLI Trentine hanno finora espresso in 
relazione al tema formazione; la struttura organizzativa dell'Area Formazione mira a comprendere 
le azioni ora diversificate e disgiunte per aiutare a coordinare l'azione formativa. 
Per gestire efficacemente la progettualità, si propone di dividere l'azione formativa in due grandi 
ambiti di intervento: 
 
− AMBITO FORMAZIONE INTERNA 
ACLI 
ENAIP 
− AMBITO FORMAZIONE ESTERNA 
SCUOLA 
COMUNITA' 
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AMBITO FORMAZIONE INTERNA 
 
Dell'Ambito Formazione Interna alle ACLI, fanno parte quelle iniziative di formazione rivolte ai 
quadri dirigenti di tutti i livelli (Presidenza, Zone, Circoli, ...) e ai dipendenti del sistema ACLI, 
attivate per aumentare il senso di appartenenza unitamente alla conoscenza degli aspetti valoriali 
e professionalizzanti del “fare ACLI”. 
Con riferimento alla formazione tecnica degli operatori dei servizi, come CAF e Patronato, si 
tengono già corsi specifici e qualificanti di preparazione di alta qualità, potendo contare su 
elementi interni al sistema preparati e considerati punti di riferimento anche a livello nazionale. 
Pertanto, l'unica azione utile in questo settore consiste nel mettere in rete tali professionalità 
(azione parzialmente attuata negli anni scorsi in seno alle attività della Casa Sociale e del Lavoro 
con i progetti CAF ACLI per l'educazione e Scuola ), permettendo nel contempo il completamento e 
l'emersione di altre figure formative, in modo da rendere anch'esse spendibili a livello nazionale e 
esterno per quanto attiene alla formazione che ACLI vuole proporre. 
Passando alla formazione relativa al Movimento, vanno sottolineati gli importanti sforzi e risultati 
raggiunti negli anni dalla Commissione Circoli e Formazione, sia con l'ausilio di esperti locali 
(Scheda Formativa proposta ogni anno ai Circoli), sia con l'intervento di figure di spicco della 
formazione ACLI nazionale. Oggi, con la definizione delle Aree di intervento approvate dalla 
Presidenza di ACLI trentine si intende sostituire la Commissione Formazione con un organismo più 
flessibile e a misura d'intervento: l'Area Formazione. Essa manterrà l'attenzione alle esigenze dei 
Circoli e ai loro bisogni formativi, proponendo allo stesso tempo approfondimenti di temi attuali 
(precedentemente approvati dalla Presidenza) e occasioni di confronto, fermo restando l'appoggio 
su temi specifici a esperti locali e nazionali. 
L'Area Formazione deve inoltre, con il supporto della Segreteria Organizzativa, divenire riferimento 
per il Sistema e quindi anche per Circoli e Zone, per quanto riguarda la proposta di percorsi 
formativi, la gestione di serate e le campagne che di volta in volta ACLI trentine deciderà di 
sostenere: la visione di tutte le proposte in atto e in elaborazione - grazie al coordinamento e al 
confronto continuo con tutte le associazioni e gli enti del sistema – potrà permettere un'opportuna 
calendarizzazione degli eventi e una razionalizzazione delle risorse. 
 
- ENAIP 
 
Enaip rappresenta il fiore all’occhiello nell’ambito formativo provinciale, nonché l’esempio più 
riuscito di risposta alle esigenze di una società trentina che sempre più chiede professionisti 
spendibili nell’ambito dell’artigianato, del turismo, del settore tecnico-meccanico. 
La proposta in tale ramo è quella di avvicinare o meglio – fare entrare- sempre più le ACLI nel loro 
comparto scolastico, completando il processo di riavvicinamento cominciato negli ultimi anni. 
Una proposta pratica è quella di inserire  in alcune terze dei vari settori il progetto GIOVANI E 
LAVORO (vedi allegato) già presentato con successo per due annata consecutive a Tesero (settore 
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legno e cucina) e  per un anno (2010 ) ad Arco – settore meccanico. 
Si tratta di parlare di Acli, parlando di lavoro, formazione e prospettive future. Tale progetto può 
prevede, se richiesto e voluto, anche la partecipazione di esponenti dei servizi e di enti che da anni 
collaborano con il nostro sistema come Pensplan. (già fatto con il Patronato, perché non una parte 
Caf, o Acli Terra, o Ipsia o US Acli....) 
 
AMBITO FORMAZIONE ESTERNA e COMUNITA' 
 
La formazione esterna abbraccia le iniziative rivolte al contatto con sfere istituzionali, 
associazionistiche e sociali poste oltre il sistema aclista quali enti locali pubblici (Comuni, Comunità 
di Valle, Provincia, ) e privati (Cooperazione, Pensplan, associazioni similari ad Acli…) senza 
dimenticare il settore scolastico – sia pubblico che privato – già ampiamente contattato con 
iniziative negli anni scorsi. Tali iniziative vanno potenziate ed ampliate a partire dal progetto CAF 
ACLI PER L’EDUCAZIONE e da PROGETTO SCUOLE. All’esistente vanno inoltre aggiunti percorsi 
formativi facilmente REPLICABILI ed ADATTABILI alle esigenze dei richiedenti in modo da rendere 
l’area formazione di Acli Trentine punto di riferimento e erogatrice di servizi legati alla formazione 
sia in ambito provinciale che nazionale. Questo può essere fatto in parte da subito utilizzando le 
capacità formative e le competenze già spendibili presenti al nostro interno (CAF, PATRONATO,CSL, 
IPSIA, CTA..); in futuro sarà possibile potenziare questo aspetto anche grazie alla valutazione delle 
richieste esterne, per decidere su quali aspetti , temi e settori formativi sia utile insistere ed 
investire. 
Uscendo dall’ambito scolastico e tornando ai rapporti con la comunità trentina (istituzioni, 
cooperazione, etc.)si individua un percorso similare a quello citato per l’ambito scolastico sul quale 
chiaramente ancor di più andrà ad incidere la necessità di essere pronti a flessibili nella proposta e 
realizzazione dei vari progetti. Anche su questo aspetto sarà molto importante l’azione di quanto 
già esistente – leggi come esempio calzante SCUOLA DI COMUNITA’ – che andrà fatto entrare a 
pieno titolo nell’area formazione in un progetto organico dove le Acli siano sempre punto principale 
di proposta e riferimento. 
 
Nota: il presente documento rappresenta il punto di partenza, la struttura per inquadrare gli 
obiettivi, verrà pertanto condiviso all'interno della Acli. 
Dopo la presentazione al Consiglio Provinciale cominceranno gli incontri con il sistema (dai Servizi 
alle singole Persone), comunque già sentito ed interpellato nei mesi scorsi. 
Il prossimo passo sarà quello di convocare un gruppo di lavoro (commissione) dopo aver cercato 
anche all'esterno eventuali interessati in modo da aprire il mondo della formazione delle Acli verso 
un reale confronto con la società trentina. 
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− LE ACLI – BREVE STORIA 
 

Le Acli Trentine fanno parte di un grande movimento del lavoro e della solidarietà. 
Sono promosse da donne e uomini, giovani e meno giovani che vogliono essere educatori e 

sollecitatori di cittadinanza attiva. Attraverso i servizi promossi sul territorio, cercano di dare 
risposte concrete ai bisogni della gente, non utenti, non clienti, ma persone e cittadini. 

La missione dell'associazione è quella di costruire una società giusta ed equa che ponga al 
primo posto i diritti umani e dei lavoratori, la pace e la solidarietà. 

Le Acli hanno una lunga storia alle spalle; nascono a Roma nel 1945 su iniziativa del 
sindacalista cattolico Achille Grandi. Il Movimento ha preso vita a Trento l'anno successivo quando 
il 19 marzo del 1946 fu istituita la prima sede in Via S. Pietro.  

Le Acli Trentine condividono l'auspicio - obiettivo "prima di tutto l'Associazione", 
recuperando l'originaria identità di Movimento del Lavoro e della Solidarietà, che promuove 
economia civile e cittadinanza responsabile ancor prima di una molteplicità di servizi ed imprese 
sociali. 

L'identità delle Acli è custodita ed espressa dall'insieme delle parole che formano il loro 
nome: associazioni cristiane dei lavoratori italiani. Il carisma fondativo delle Acli è la testimonianza 
del Vangelo nell'azione educativa e sociale per la giustizia e la solidarietà.  

La formula che, ancora oggi, sintetizza in modo completo la natura del patto associativo 
originario è quella della triplice fedeltà: alla Chiesa, ai Lavoratori, alla Democrazia.  

Le Acli sono un movimento di cristiani che attraverso le opere contribuiscono a tessere i 
legami della società basandola sul primato della persona, della famiglia e della comunità e sulla 
vocazione educativa e sociale. La loro missione viene esplicitata attraverso una molteplicità di 
servizi ed azioni che mirano ad promuovere pace fraternità e solidarietà e una vita migliore per 
tutti i cittadini del mondo. 

 
− ACLI SERVIZI TRENTINO SRL 

 
Acli Servizi trentino srl è un'impresa derivante dal movimento aclista strutturata per garantire 

la presenza e l’operatività in modo capillare in tutta la Provincia di Trento: oggi fornisce assistenza e 
consulenza completa e personalizzata nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali mettendo a 
disposizione numerosi centri operativi distribuiti sul territorio. Questi ultimi sono in parte fissi in 
parte periodici al fine di ottimizzare l'equilibrio tra il bisogno di capillarità del servizio e il 
contenimento dei costi. 

Il servizio è garantito da operatori altamente professionalizzati grazie alla politica di 
formazione continua adottata dal sistema. 

Tra i compiti più importanti di Acli Servizi Trentino srl,troviamo i compiti inerenti ai Centri di 
Assistenza Fiscale (CAF), assistenza nella presentazione e trasmissione di tutte le tipologie di 
dichiarazione fiscale, assistenza fiscale e contabile per privati, piccole imprese, Enti Non 
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Commerciali e servizio paghe per lavoratori domestici (con la relativa assistenza in campo fiscale, 
normativo e burocratico su molteplici livelli). 

Grazie alla distribuzione delle sedi del servizio sul territorio ed all'ampia gamma di servizi 
offerti, nonché agli importanti risultati in termini di affluenza di utenti conseguiti negli ultimi anni, 
Acli Servizi Trentino si colloca in una posizione centrale nel panorama della gestione fiscale locale. 

 
− CASA SOCIALE E DEL LAVORO – AREA FORMAZIONE 
 
 CASA SOCIALE E DEL LAVORO è un servizio gratuito delle Acli Trentine, compreso nell’AREA 
FORMAZIONE delle Acli provinciali e rivolto in particolare ai giovani, che offre informazioni su: 
− MONDO DEL LAVORO, attraverso uno sportello dove i giovani possono trovare un aiuto per 

affrontare l’ingresso nel mondo del lavoro. Si forniscono informazioni utili su: compilazione 
curriculum vitae e lettere di presentazione, modalità di approccio ad un colloquio, informazioni 
sulle modalità di ricerca lavoro, informazione di base sui contratti di lavoro, modulistica e uffici 
di settore. 
 
Questo servizio collabora con lo “Sportello Lavoro” del Patronato Acli, che fornisce consulenza 
ai lavoratori in merito a problematiche relative al rapporto di lavoro, tutela della maternità e 
congedi parentali, congedi per eventi e cause particolari,riforma del lavoro, controlli di periodi 
lavorativi, recupero crediti di lavoro in via stragiudiziale, fallimenti; Collabora inoltre con il Caf 
Acli - Acli Servizi Trentino S.r.l per quanto attiene alla materia fiscale ed ai progetti di 
formazione scolastica e con tutto il sistema Acli con particolare attenzione al mondo giovanile e 
agli aspetti legati al mondo del lavoro. 

 SISTEMA ACLI, attraverso un info-point sono fornite le prime informazioni sui servizi offerti dal 
Sistema Acli e risposte alle richieste degli utenti, indirizzandoli poi al Servizio che 
maggiormente risponde alle esigenze. 

− PERCHE’ QUESTO PROGETTO? 
 
 Il progetto si propone di avvicinare i giovani studenti in procinto di concludere un percorso 
scolastico incentrato sulle materie contabili e fiscali alla realtà dell'ambito professionale in cui 
possibilmente si troveranno ad operare.  
 In questo modo, si lavora per sottolineare l'importanza dei servizi fiscali nella società e nella 
quotidianità delle persone, con particolare attenzione alle sfide professionali e umane portate da 
tale ambiente di lavoro. 

 
− DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

“CAF ACLI PER L’EDUCAZIONE” è un'iniziativa Acli a livello nazionale che prevede una serie di 
incontri di approfondimento: in tali incontri si tratteranno in maniera approfondita le 
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caratteristiche del sistema tributario italiano e i modelli di dichiarazione dei redditi, in particolare il 
730. 

L'importante peculiarità di questo progetto è la presenza di un modulo pratico, di attività di 
laboratorio di Fiscalità Applicata: è messo a disposizione degli studenti un software per 
l'inserimento dati, grazie al quale sarà possibile simulare in aula l'attività di gestione dati di un Caf 
e fissare così in maniera più efficace le nozioni teoriche affrontate negli altri moduli, nonché nella 
preparazione scolastica stessa dei ragazzi. 

Il monte ore di riferimento per un'efficace applicazione del progetto è di almeno 6 ore alle 
quali possono essere aggiunti 10 giorni di esperienza di stage presso il caf Acli più vicino, nel mese 
di luglio. La disponibilità, da parte degli istituti, di un monte ore maggiore renderà possibile un 
maggiore approfondimento e maggiore dimestichezza nell'applicazione pratica delle nozioni. 

Grazie alla preparazione degli studenti, acquisita nel corso del loro specifico percorso di studi, 
sarà possibile l'approfondimento delle tematiche specifiche e la conoscenza e l'analisi del cuore del 
servizio stesso. 

 
− OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

“CAF ACLI PER L’EDUCAZIONE” si prefigge come obiettivo generale di consolidare l’impegno 
delle Acli nel collegamento tra istruzione e mondo del lavoro. 

Nello specifico “Progetto Scuola” si pone i seguenti obiettivi: 

− OFFRIRE AI GIOVANI FUTURI LAVORATORI STRUMENTI E NOZIONI VALIDI PER AFFRONTARE L’ENTRATA 
NEL MONDO DEL LAVORO. 

− INCONTRARE I GIOVANI NELLE SCUOLE E OFFRIRE LORO INFORMAZIONI SUL MOVIMENTO ACLISTA E 
IN PARTICOLARE SUI GIOVANI DELLE ACLI. 

− PROMUOVERE I SERVIZI DELLE ACLI AI FUTURI LAVORATORI CHE IN FUTURO NE POTRANNO 
USUFRUIRE. 

− PROMUOVERE E DIFFONDERE INFORMAZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI E DELLE IMPRESE 
CHE SI OCCUPANO DI TEMATICHE IN LINEA CON IL PERCORSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI STESSI. 

 
− MODALITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 
“CAF ACLI PER L’EDUCAZIONE” vede la partecipazione in collaborazione: 

Dell’AREA FORMAZIONE della Acli Trentine (Casa Sociale e del Lavoro) che vede come 
referente Fabio Pizzi per ciò che è inerente all’organizzazione preliminare e ai contenuti 
del primo  incontro e dell’ultimo incontro (presentazione e funzionamento del sistema 
Acli, attività delle Acli a supporto della formazione professionale e dell'inserimento nel 
mondo del lavoro, modulo sul linguaggio del corpo e sulla comunicazione); 

di ACLI SERVIZI TRENTINO che vede come referente un Responsabile del servizio  per ciò 
che è inerente ai contenuti degli altri incontri (descrizione dei servizi del Caf, struttura 
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di Acli servizi Trentino, mission e organizzazione dell'erogazione del servizio, attività 
eventuali di laboratorio, formazione e informazione riguardo alla tematica fiscale, 
presentazione leggi e regolamenti); 

  
I materiali didattici di supporto consisteranno in dispense, da distribuire – se richiesto- ai 

ragazzi, e presentazioni  Power Point riguardanti le tematiche trattate preparate e fornite in parte 
dalla direzione nazionale, alle quali sono stati aggiunte le peculiarità provinciali in materia fiscale, 
in parte dalla CASA SOCIALE E DEL LAVORO in collaborazione alle Acli Servizi Trentino srl. 

“CAF ACLI PER L’EDUCAZIONE” verrà attivato durante l’anno scolastico 2012/2013, nei periodi 
stabiliti da Acli e Strutture Scolastiche, preferibilmente nel primo quadrimestre. 
 
8.RISULTATI ATTESI 
 

“CAF ACLI PER L’EDUCAZIONE” si prefigge come risultato quello di creare nei giovani una 
coscienza pratica e critica che possa essere loro d’aiuto per l’ingresso nel mondo del lavoro.  

I ragazzi avranno dei mezzi conoscitivi aggiuntivi per poter essere più autonomi nella ricerca 
di un’occupazione e più preparati alla realtà lavorativa che potranno trovare al termine 
dell'esperienza scolastica. 

La testimonianza di un operatore già ben inserito nella realtà lavorativa e l'analisi 
dell'organizzazione di un servizio di assistenza fiscale e contabile, inoltre, potrebbero introdurre ai 
ragazzi la complessità e l'importante ruolo nella quotidianità e nei momenti salienti della vita delle 
persone delle tematiche fiscali. 
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ALLEGATO b                                                                 
 

FARE I CONTI CON LA CRISI: 
GIOVANI E BILANCIO FAMILIARE COME RISPOSTA 

 
Un percorso in quattro serate pensato da GA Trentino per analizzare la crisi che stiamo vivendo, 
fornendo esempi di buone pratiche e soluzioni concrete 
 
Tutti gli incontri si svolgeranno ad ore 20.30 

                 presso la sala Acli ‘’Mons. Pizzolli’’ via Roma, 57 –IV Piano 
 

− – LA CRISI GLOBALE: facciamo i conti   
 
Perché e come siamo in questo Stato ? 

 
Inquadramento storico ed economico dall’attuale situazione internazionale, nazionale e provinciale 
con l’intervento di referenti dei Giovani delle Acli, di Acli Servizi Trentino Srl -  e della Casa Sociale e 
del Lavoro. Confronto e dibattito in sala  
 

− - ANALIZZIAMO LA CRISI:  i giovani come tramite e punto di riferimento 
 
la crisi: a che punto siamo? 
le tasse: cosa sono? Perchè pagarle?Come organizzarsi in un momento di crisi? 

 
Introduzione al  sistema fiscale italiano,introduzione al sistema fiscale trentino 
introduzione dell'idea di organizzazione di un bilancio familiare, con i giovani come protagonisti 
(come parlarne in famiglia, come organizzarlo, come impostarlo), esempi, dibattito e domande 

 
− – COSA FARE PER CERCARE DI REAGIRE: il lavoro di cercare lavoro 

 
Utilities per trovare soluzioni concrete 
 
Come cercare lavoro, Come presentarsi: il linguaggio del corpo, Come impostare: Curriculum Vitae, 
lettera/mail di presentazione, domande di assunzione. 
Esempi , dibattito  e domande 

 
−  – IL PRESENTE E LE INDICAZIONI UTILI PER IL FUTURO 

 
Ora che abbiamo cominciato: 
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Avviamo confronto  tra i giovani,le famiglie, le  associazioni e le istituzioni partecipanti, alla ricerca 
di nuove strade comuni per trovare soluzioni utili.  
 
Il percorso, aperto a TUTTI, è rivolto in particolar modo ai giovani, alle giovani famiglie, alle 
associazioni giovanili e parrocchiali, alle coppie in procinto di sposarsi, a chi è attento agli eventi 
contemporanei e desidera essere cittadino attivo 
Sarà possibile, per chi lo desiderasse, approfondire alcune tematiche in seguito con serate di su 
richiesta presso circoli, associazioni, circoscrizioni, parrocchie e scuole con la partecipazione 
gratuita dei nostri formatori – VI ASPETTIAMO!!!! 
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1. LE ACLI – BREVE STORIA 
      

Le Acli Trentine fanno parte di un grande movimento del lavoro e della solidarietà. 
Sono promosse da donne e uomini, giovani e meno giovani che vogliono essere educatori e 

sollecitatori di cittadinanza attiva. Attraverso i servizi promossi sul territorio, cercano di dare 
risposte concrete ai bisogni della gente, non utenti, non clienti, ma persone e cittadini. 

La missione dell'associazione è quella di costruire una società giusta ed equa che ponga al 
primo posto i diritti umani e dei lavoratori, la pace e la solidarietà. 

Le Acli hanno una lunga storia alle spalle; nascono a Roma nel 1945 su iniziativa del 
sindacalista cattolico Achille Grandi. Il Movimento ha preso vita a Trento l'anno successivo quando 
il 19 marzo del 1946 fu istituita la prima sede in Via S. Pietro.  

Le Acli Trentine condividono l'auspicio - obiettivo "prima di tutto l'Associazione", 
recuperando l'originaria identità di Movimento del Lavoro e della Solidarietà, che promuove 
economia civile e cittadinanza responsabile ancor prima di una molteplicità di servizi ed imprese 
sociali.  

L'identità delle Acli è custodita ed espressa dall'insieme delle parole che formano il loro 
nome: associazioni cristiane dei lavoratori italiani. Il carisma fondativo delle Acli è la testimonianza 
del Vangelo nell'azione educativa e sociale per la giustizia e la solidarietà.  

La formula che, ancora oggi, sintetizza in modo completo la natura del patto associativo 
originario è quella della triplice fedeltà: alla Chiesa, ai Lavoratori, alla Democrazia.  

Le Acli sono un movimento di cristiani che attraverso le opere contribuiscono a tessere i 
legami della società basandola sul primato della persona, della famiglia e della comunità e sulla 
vocazione educativa e sociale. La loro missione viene esplicitata attraverso una molteplicità di 
servizi ed azioni che mirano ad promuovere pace fraternità e solidarietà e una vita migliore per 
tutti i cittadini del mondo. 

 

2. SPAZIO PER PRESENTAZIONE ENTE PARTNER 
 

3. CASA SOCIALE E DEL LAVORO 
 

CASA SOCIALE E DEL LAVORO è un nuovo servizio gratuito delle Acli Trentine, rivolto in 
particolare ai giovani, che offre informazioni su: 

MONDO DEL LAVORO, attraverso uno sportello dove i giovani possono trovare un aiuto per 
affrontare l’ingresso nel mondo del lavoro. Si forniscono informazioni utili su: compilazione 
curriculum vitae e lettere di presentazione, modalità di approccio ad un colloquio, informazioni 
sulle modalità di ricerca lavoro, informazione di base sui contratti di lavoro, etc… 
Questo servizio collabora con lo “Sportello Lavoro” del Patronato Acli, che fornisce consulenza 
ai lavoratori in merito a problematiche relative al rapporto di lavoro, tutela della maternità e 
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congedi parentali, congedi per eventi e cause particolari, riforma del lavoro, controlli di periodi 
lavorativi, recupero crediti di lavoro in via stragiudiziale, fallimenti; etc. 

SISTEMA ACLI, attraverso un infopoint sono fornite le prime informazioni sui servizi offerti dal 
Sistema Acli e risposte alle richieste degli utenti, indirizzandoli poi al Servizio che 
maggiormente risponde alle esigenze. 
 

4. SPORTELLO LAVORO PATRONATO ACLI / DA VALUTARE PER 2012-2013 
E’ un servizio di informazione e orientamento, consulenza e tutela, sulle questioni riguardanti il 
lavoro. Presso lo Sportello si possono infatti verificare la tua busta paga o la liquidazione del tuo 
TFR, ma anche avviare una vertenza, avere informazioni sui tuoi diritti e i tuoi doveri o sui servizi al 
lavoro presenti nel territorio. 
  
Nato nel 2005, all’interno di un più ampio progetto di attenzione alle trasformazioni del mondo del 
lavoro, lo Sportello Lavoro vuole rappresentare un punto di riferimento per quanti – uomini e 
donne, italiani e immigrati – hanno bisogno di un aiuto per districarsi nelle tante tipologie 
contrattuali e nei diversi istituti che oggi regolano il lavoro, ma anche per conoscere meglio i propri 
diritti o avere informazioni su specifiche problematiche. 
  
L’esperienza di oltre sessant’anni maturata nel campo previdenziale e nella tutela dei diritti e della 
salute nei luoghi di lavoro, ci ha indotti ad attivare questo specifico servizio con obiettivo di offrire 
una consulenza ampia e nello stesso tempo mirata, che tenga conto delle nuove norme e dei nuovi 
scenari che oggi muovono il mondo del lavoro e disegnano le sue prospettive future. 
  
Molto di più di quanto non sia accaduto finora, chi lavora oggi ha bisogno di costruire e ricostruire 
la propria “occupabilità” e il proprio percorso lavorativo insieme al proprio futuro previdenziale. 
Insomma, deve saperne di più, con tante questioni in più da governare e tanto tempo in meno per 
farlo. 
  

5. PERCHE’ UN PROGETTO “GIOVANI E LAVORO”? 
 

L’idea di creare un progetto “GIOVANI E LAVORO” nasce dalla consapevolezza che i veloci  
mutamenti  della società attuale, hanno interessato sempre più da vicino il mondo del lavoro.   

In particolare i giovani che stanno per affacciarsi al mondo del lavoro necessitano di 
strumenti, informazioni e competenze sempre più concreti e specifici per affrontare la delicata fase 
di passaggio da un percorso formativo/scolastico alla realtà pratica di un impiego lavorativo. 

“GIOVANI E LAVORO” vede le Acli Trentine impegnate sul fronte del lavoro, tema portante del 
il movimento aclista e argomento rilanciato quest’anno fortemente sia a livello provinciale, che 
nazionale. 

Unitamente al tema del lavoro, “GIOVANI E LAVORO” può diventare un mezzo per incontrare 
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i giovani, far comprendere loro l’importanza di una preparazione adeguata per entrare nel mondo 
del lavoro, nonché offrire loro un’informazione specifica riguardante le Acli come movimento e i 
servizi che esse offrono al giovane come lavoratore e come cittadino.  

 

6. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

“GIOVANI E LAVORO”, prevede due/tre incontri interattivi di 2 ore  (mattina o pomeriggio) in 
classe con i ragazzi.  

Nel PRIMO INCONTRO si affronteranno temi pratici inerenti l’entrata nel mondo del lavoro, 
quali: 

− informazioni sulla stesura di un curriculum vitae; 

1. modalità di presentazione di un curriculum vitae alle aziende; 

2. canali per la ricerca di lavoro in Trentino; 

3. modalità di approccio ad un colloquio di lavoro. 
 

Nel SECONDO INCONTRO si affronteranno temi legati alla realtà lavorativa italiana, quali: 

− informazioni generali sui contratti entrati in vigore con la Legge 30/2003 e 
successive, alla luce dei cambiamenti in corso; 

− Presentazione della struttura di una busta paga 

− approfondimenti ed informazioni riguardanti l’attuale situazione lavorativa in Italia 
ed in Trentino 

− introduzione al linguaggio del corpo e ad alcune semplici tecniche di comunicazione 
 
Nel TERZO INCONTRO (opzionale) si affronterà il tema della previdenza integrativa con una 

lezione tenuta da un esperto PENSPLAN 
 

7. OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

“GIOVANI E LAVORO” si prefigge come obiettivo generale di consolidare l’impegno delle Acli 
nei confronti del tema del lavoro e di diventare un sostegno per i giovani che affrontano l’entrata 
nel mondo del lavoro. 

Nello specifico “GIOVANI E LAVORO” si pone i seguenti obiettivi: 

 OFFRIRE AI GIOVANI FUTURI LAVORATORI STRUMENTI E NOZIONI VALIDI PER AFFRONTARE 
L’ENTRATA NEL MONDO DEL LAVORO. 
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 INCONTRARE I GIOVANI NELLE SCUOLE E OFFRIRE LORO INFORMAZIONI SUL MOVIMENTO 
ACLISTA E IN PARTICOLARE SUI GIOVANI DELLE ACLI. 

 PROMUOVERE I SERVIZI DELLE ACLI AI FUTURI LAVORATORI CHE IN FUTURO NE POTRANNO 
USUFRUIRE. 

 PROMUOVERE E DIFFONDERE INFORMAZIONI SULLA PREVIDENZA INTEGRATIVA. 
 

8. MODALITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

“GIOVANI E LAVORO” vede la partecipazione in collaborazione: 

 della CASA SOCIALE E DEL LAVORO che vede come referente Fabio Pizzi. per ciò che è 
inerente ai contenuti del primo e secondo incontro (stesura curriculum vitae, modalità 
di presentazione di un curriculum vitae alle aziende, canali per la ricerca di lavoro in 
Trentino, modalità di approccio ad un colloquio di lavoro; informazioni generali sui 
contratti entrati in vigore con la legge 30/2003, approfondimenti ed informazioni 
riguardanti l’attuale situazione lavorativa in Italia ed in Trentino, introduzione al 
linguaggio del corpo e ad alcune semplici tecniche di comunicazione); 

 del personale CENTRUM PENSPLAN per la parte riguardante la parte la previdenza 
complementare; 

 
I materiali didattici di supporto consisteranno in dispense, da distribuire ai ragazzi, 

riguardanti le tematiche trattate preparate e fornite dalla CASA SOCIALE E DEL LAVORO. 
 “GIOVANI E LAVORO” verrà attivato durante l’anno scolastico preferibilmente nei mesi di  

OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE, ma anche in altri periodi qualora concordato.  
 
8.RISULTATI ATTESI 
 

“GIOVANI E LAVORO” si prefigge come risultato quello di creare nei giovani una coscienza 
pratica e critica che possa essere loro d’aiuto per l’ingresso nel mondo del lavoro.  

I ragazzi avranno dei mezzi conoscitivi aggiuntivi per poter essere più autonomi nella ricerca 
di un’occupazione e più preparati nel rivolgersi alle aziende. 

Potranno avere  elementi utili per valutare un contratto e quindi essere più consapevoli di ciò 
che un’ipotetica azienda può proporre loro; avranno quindi conoscenze più adeguate che potranno 
aiutarli in situazioni dubbie o illegali. 

Inoltre vista la nuova normativa sulla destinazione del TFR avranno delle informazioni 
riguardanti la previdenza complementare in Trentino. 
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AREA WELFARE E LAVORO 
 
 

LINEE DI AZIONE 2012-2016 
 

 
 
 
INTRODUZIONE 
 
Questo documento vuole essere una raccolta di idee, proposte e spunti di riflessione sulla quale 
sviluppare e definire insieme un programma di attività e di azioni all’interno dell’Area Welfare e 
Lavoro di Acli Trentine. 
 
Lavoro, politiche sanitarie, povertà, politiche sociali, politiche giovanili, politiche familiari, pensioni, 
scuola, ecc. sono aspetti fondamentali per la vita di ognuno di noi e la ricerca di una società giusta, 
equa e solidale. Noi pensiamo che Acli Trentine con la loro forte e chiara  azione sociale devono 
educare, informare, ricercare, ascoltare, sostenere e aiutare i cittadini e le famiglie. 
 
La base di partenza su cui fondare la nostra progettualità  è una collaborazione  e comunicazione 
tra Aree, Soggetti, Servizi e Associazioni Specifiche presenti in Acli Trentine, operando in una logica 
di rete, condivisione e valorizzazione del pensiero e dell’azione del Movimento. 
 
Gli strumenti di azione possibili sono molteplici e variano in funzione dell’argomento e del 
contesto: convegni, percorsi di formazione, indagini/questionari, gruppi/forum di discussione 
(attivabili anche tramite mailing-list); momenti pubblici di dibattito; proposte di miglioramento e/o 
cambiamento da presentare alle istituzioni (Provincia, Comunità di Valle, Comuni).  
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WELFARE 
 
Welfare inteso come qualità del vivere civile nella società, come promozione del benessere 
comune, della salute e della coesione sociale, in cui i cittadini, le famiglie e gli immigrati sappiano 
riconoscersi e a cui possano attivamente partecipare.  
 
Oggi le ACLI possono contare su degli uffici che con efficienza e competenza assolvono servizi di 
consulenza fiscale, previdenziale, assistenziale (basti pensare ad Acli Servizi e/o al Patronato), ma 
soprattutto ciò che fa la differenza e crea valore aggiunto quando una persona si rivolge alle ACLI è 
il nostro essere cristiani e come tali comportarci in ogni situazione. Questo ci permette di andare 
oltre la semplice erogazione di un servizio e di valorizzare quella che è la relazione umana, 
l’attivazione di percorsi di socializzazione, di integrazione, di gesti gratuiti di solidarietà, di creare 
fiducia e di prendersi cura dell'altro. 
 
In questa nostra proposta la priorità è quella di puntare l’attenzione sulla promozione della 
persona  e della famiglia, sulla salvaguardia delle fasce sociali meno protette e sul terzo settore 
come attore principale nella sussidiarietà tra pubblico e privato.  
 
I punti su cui vogliamo riflettere sono: 

- l’importanza delle relazioni umane come capacità di fare rete dei cittadini e delle 
associazioni nel condividere le responsabilità verso l'altro;  

- la valorizzazione delle relazioni con e fra i cittadini (anziani, giovani, famiglie, immigrati) per 
permettere loro sia di affrontare situazioni di bisogno, disagio o vulnerabilità sociale 
(mancanza di formazione, lavoro, casa, cure socio-sanitarie) accedendo ai sevizi offerti, che 
di garantire il pieno coinvolgimento nella progettazione e realizzazione degli interventi 
previsti dalla rete dei servizi istituzionali, profit e non profit;  

- la possibilità di diventare una forza collettiva che si auto-organizza allo scopo di migliorare il 
benessere della società ma che non può e non deve sostituirsi all'intervento pubblico; 

- la necessità di promuoversi, in determinati contesti, come soggetto intermediario tra 
istituzioni e collettività, all'insegna di un principio di responsabilità sociale partecipata;  

- la garanzia del principio di equità, di pari opportunità, giustizia e pari trattamento per tutti; 
- la valorizzazione della partecipazione associativa; 
- la promozione di un modello di welfare che dia la possibilità a tutti di una vita di qualità 

degna di essere vissuta in tutte le stagioni e le condizioni; 
- la sensibilità di non lasciare sole le famiglie che sono alle prese con compiti di assistenza e 

cura dei loro congiunti; 
- la giusta attenzione e considerazione del fenomeno migratorio, in quanto oggi la 

popolazione immigrata, che vive, abita e lavora nelle nostre case e nelle nostre campagne, 
incide e contribuisce al nostro sistema di welfare. 
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Proponiamo: 
 

- una riflessione unitaria sui Piani Sociali delle Comunità di Valle; 
- la collaborazione con FAP ACLI sul tema dell’autosufficienza e sul settore anziani dei Piani 

Sociali di Comunità; 
- di sostenere il progetto che FAP Acli sta portando avanti con Acli Si Cura per lo sportello e 

servizio badanti; 
- un ragionamento con US ACLI sullo “sport per tutti”; 
- la creazione di una rete territoriale tra Circoli, Patronato e Caf Acli per meglio rispondere ai 

bisogni che emergono nelle nostre comunità; 
- di lavorare ad un patto generazionale che recuperi usanze e saperi. 
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LAVORO 
 
Quando parliamo di lavoro il nostro pensiero va alla festa del 1° maggio come momento in cui il 
mondo del lavoro, unito, si impegna nel promuovere un’economia diversa, di giustizia e solidarietà.  
 
Sul piano informativo pensiamo di: 

- promuovere un pensiero e un’elaborazione autonoma sui temi del lavoro; 
- promuovere iniziative di confronto e sensibilizzazione sui problemi e sulla crisi del lavoro, 

sui diritti dei lavoratori e delle fasce deboli del mercato del lavoro; 
- monitorare i cambiamenti che investono i contesti lavorativi, con particolare attenzione alle 

dinamiche del mercato del lavoro;  
- promuovere esperienze che sostengono la finanza etica e forme di economia di giustizia, in 

particolare il commercio equo e solidale,  che favorisce lo sviluppo di imprenditoria locale 
nel rispetto dell’ambiente e delle comunità di provenienza; 

- promuovere la formazione di Gruppi di Acquisto Solidali (G.A.S.)  
 

Sul piano dell’azione pensiamo di: 
- proseguire l’esperienza della Casa Sociale e del Lavoro, attraverso l’Area Formazione come 

luogo di orientamento, consulenza, e accompagnamento dei lavoratori e dei disoccupati e 
di sostegno alle famiglie sulle problematiche del lavoro; 

- collaborare con ENAIP per organizzare  attività inerenti il rapporto scuola/lavoro; 
- promuovere i percorsi della Scuola di Comunità la cui finalità è la formazione di giovani 

cittadini lavoratori responsabili,  che partecipano e siano protagonisti della vita lavorativa, 
civile e democratica; 

- ricercare la collaborazione del Coordinamento Donne nell’attivazione di iniziative e 
proposte nell’ambito della conciliazione famiglia/lavoro e della discriminazione della donna 
nei luoghi di lavoro; 

- rilanciare l’agricoltura attraverso Acli Terra, con particolare attenzione alla sostenibilità 
ambientale e riqualificazione territoriale; 

- coinvolgere i Giovani delle Acli per un piano di azione sulla disoccupazione giovanile. 
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         SEDE PROVINCIALE DI TRENTO 

ACLI TERRA “TRA CAMBIAMENTO E TRADIZIONE”                               
IL NUOVO VOLTO DELL’ASSOCIAZIONISMO IN TRENTINO 

Il modello agricolo che si è imposto in tutto il mondo, finalizzato alla massima produttività e 
strettamente legata all'industria, ha messo in evidenza i suoi limiti. Limiti di carattere ambientali: 
desertificazione, perdita di fertilità del suolo, inquinamento delle acque, elevato consumo 
energetico ed elevata produzione di gas serra. Limiti di carattere sociale: chiusura delle aziende e 
concentrazione in poche mani delle terre, sfruttamento della manodopera, perdita di identità 
dell'agricoltore.  Limiti di carattere sanitario: malattie professionali, scarsa qualità nutrizionale dei 
prodotti agricoli, contaminazione dell'aria e degli alimenti con pesticidi.  

Negli ultimi anni però il fallimento del modello liberista, le disastrose conseguenze della 
globalizzazione, l'indomabile crisi economica e gli effetti dell'attività umana sul pianeta, hanno 
fatto emergere queste contraddizioni. Le conseguenze di tutto ciò si riflettono anche 
nell'agricoltura trentina che si deve interrogare e che deve riscoprire il ruolo dell'agricoltura in 
questa società in rapido cambiamento. 

Questo cambiamento di paradigma si è concretizzato nel ritorno ad un tipo di azienda a 
conduzione familiare.  
  A ciò si aggiunge il delinearsi di un nuovo rapporto tra le strategie imprenditoriali e la 
disponibilità di risorse naturali, improntato alla salvaguardia dell’ambiente nonché alla 
diversificazione produttiva e al miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.  

3 sono oggi le questioni agricole fondamentali:  
− individuare i percorsi e le modalità di sostegno per le imprese che hanno avviato un 

cambiamento; 
− fare in modo che le istituzioni si adeguino al cambiamento; 
− creare nuove relazioni tra impresa, istituzioni e società civile, ridefinendo il ruolo 

dell’intermediazione sindacale. 
Acli Terra si propone,dunque, quale nuovo intermediario tra agricoltura e società e cerca, in 

virtù dei valori cristiani che la ispirano, di cogliere il significato del mondo agricolo in tutta la sua 
complessità, non soltanto nella sua dimensione economica ma anche in quella etico- morale. 

IL RUOLO STRATEGICO DELL’ EUROPA 

Nel processo di unificazione e allargamento dell’Unione Europea, l’agricoltura ha svolto e svolge 
tuttora un ruolo centrale; è infatti attraverso l’agricoltura e la valorizzazione dei suoi prodotti 
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che oggi l’Europa si riconosce unita nella sua diversità. Una diversità di paesaggi rurali, di 
tradizioni alimentari, di tecniche e di processi produttivi, di prodotti e di mercati; una diversità 
che costituisce oggi la motivazione più forte per una politica di sviluppo rurale. 

Ecco dunque che il ruolo di Acli Terra deve diventare quello di promuovere: 
 lo scambio a livello Europeo, in particolare con le regioni facenti parte dell’arco alpino,  di flussi 

immateriali come conoscenze, informazioni e servizi, all’interno del settore agricolo e con i 
consumatori; 

 lo scambio di flussi materiali come prodotti e tecnologie per favorire la complementarietà delle 
agricolture delle diverse aree dell’Unione. 

IL SISTEMA AGRO - ALIMENTARE 

Il primo compito dell’agricoltura è la produzione di alimenti. Oggi l’alimento è sempre meno 
il prodotto agricolo in quanto tale, ma un prodotto trasformato dall’industria con una notevole 
componente di servizi. Per questo un compito importante del sindacato è quello di creare dei 
legami forti tra agricoltura ed i segmenti a valle.  

Acli terra vuole assumere un tale ruolo e facilitare l’incontro tra aziende agricole ed 
acquirenti assistendo i produttori nelle fasi interlocutorie ed in quelle contrattuali.  
 Non solo,  Acli Terra si propone anche di svolgere un ruolo di intermediazione con le 
istituzioni amministrative, finanziarie, assicurative ed economiche a livello territoriale, con 
l’obiettivo da un lato di contenere rischi che l’attività agricola comporta ( economici, ambientali, di 
sicurezza sul lavoro, ecc. ) e dall’altro di ridurre i costi di gestione amministrativa e fiscale 
dell’attività d’impresa.  

E’ evidente però che in un’associazione che si trova ad affrontare tematiche così complesse 
non possono mancare le attività di ricerca e sviluppo e quelle formative. 

LA FAMIGLIA E LA COMUNITÀ LOCALE: LA NUOVA SFIDA DI ACLI TERRA IN BASSA VALSUGANA 

La famiglia, che è oggi il nucleo centrale dell’attività agricola soprattutto laddove questa 
assume una connotazione multifunzionale, ha necessità crescenti di servizi soprattutto nelle aree 
rurali. 

Acli terra si propone , dunque, a partire dalla nuova esperienza avviata in Bassa Valsugana – 
per poi con gradualità coprire tutto il territorio provinciale - di rientrare nelle famiglie fornendo un 
supporto a 360 gradi, non solo nelle relazioni economiche, ma anche in quelle sociali, 
evidenziando bisogni e problematiche comuni, ricostruendo luoghi di incontro e momenti di 
dialogo e facendosi promotore delle loro richieste di servizi finalizzati ad un miglioramento della 
qualità della vita. 

  
Su questi temi  Acli terra è, del resto,  in una posizione di vantaggio, potendo garantire una 

trasversalità e flessibilità di approccio proveniente dalla diversità di anime che caratterizzano le Acli 
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Trentine.  
Ci sono le condizioni, con l’avvio dell’esperienza della Bassa Valsugana ,  per attivare 

concretamente l’integrazione di sistema. 

IL RAPPORTO CON LA SOCIETÀ URBANA E L’ECOLOGIA 

“La città, che continua ad espandersi, non deve violare il mondo agricolo ma ne deve 
rispettare terreni e spazi”.  
L’ecologia pone oggi nuove sfide, quali le questioni energetiche, il risparmio idrico, lo smaltimento 
dei rifiuti, che mettono in forte crisi l’equilibrio biologico ed ambientale. Sfide che il mondo 
agricolo affronta cercando di diversificare attività e prodotti attraverso la conoscenza dell’ habitat 
ecologico e che noi come associazione dobbiamo raccogliere promovendo un impegno educativo 
specifico e qualificato, finalizzato a promuovere il rispetto della natura. 

 A questo Acli terra deve aggiungere:  
 il ruolo di animazione, promozione e sostegno a quelle aziende che adottano processi aziendali 

sostenibili; 
 il ruolo di garante di alcuni valori che caratterizzano il mondo rurale quali la solidarietà e la 

reciprocità ; 
 il ruolo di mediatore e animatore verso il reinserimento dei giovani nelle attività agricole e nel 

mondo rurale, ma soprattutto verso i cittadini di ritorno provenienti dalle aree urbane e verso i 
nuovi lavoratori provenienti dai Paesi extra comunitari; 

 Il ruolo di educazione al consumo critico verso la comunità affinché le persone privilegino 
l'utilizzo di prodotti locali fatti nel rispetto dell'ambiente e della salute umana.  

 

PER UNA COMUNITÀ RURALE QUALE LUOGO DELL’INCLUSIONE SOCIALE E DEL DIALOGO  

 
Le Acli Terra, con l’avvento della globalizzazione,  hanno proposto e propongono all’attenzione 

del mondo rurale trentino l’agricoltura multifunzionale.  
Lo scopo è quello di dare all’agricoltura, come si esprime sopra, diverse funzioni: produttrice di 
alimenti di qualità, produttrice di Servizi ma anche con funzioni culturali, ambientali e sociali.  

Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto le Acli Terra vogliono anche  approcciarsi 
all’agricoltura cogliendo le potenzialità del recupero  socio-economico dei soggetti  deboli o 
svantaggiati con la promozione e lo sviluppo delle Fattorie Sociali. I contributi che il settore 
agricolo può apportare al benessere della collettività è la possibilità, per il nuovo imprenditore 
agricolo , di produrre beni e servizi ed aumentare così le sue possibilità di reddito.  

E’ innovativa , in realtà, non la nozione di multifunzionalità  dell’impresa agricola ma la sua 
associazione ad effetti positivi per la collettività quali il presidio del territorio, la tutela 
dell’ambiente,  la conservazione del paesaggio, la qualità e la sicurezza alimentare. 
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Acli Terra nazionali è impegnata da tempo sulle nuove frontiere per un’agricoltura declinata 
al sociale; Acli Terra  e le Acli Trentine, particolarmente sensibili alle sollecitazioni sociali ed attente 
alle nuove sfide del comparto agricolo,  hanno in cantiere, per la prossima primavera, la 
realizzazione di un importante seminario sul tema delle fattorie sociali con lo scopo di avviare un 
primo confronto tra le esperienze esistenti in Trentino con esperienze significative nazionali ed 
europee  per contaminare la nascita di nuove iniziative  ma soprattutto per avviare la costruzione 
di una rete tra cooperazione sociale ed imprenditori agricoli per rendere le comunità rurali e il 
mondo agricolo i nuovi luoghi dell’inclusione sociale e del dialogo. 

LA FORMAZIONE: INNOVAZIONE, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL DIALOGO TRA PRODUTTORI E CONSUMATORI  

 
ACLI  Terra Trentine da oltre due decenni  promuove una proposta di sensibilizzazione  e di 

formazione finalizzato a valorizzare il territorio rurale provinciale con l’obiettivo principale di 
fornire degli stimoli per l’avvio di progetti di sviluppo integrato  a livello locale. In pratica lo scopo è 
quello di posizionare l’agricoltura di montagna al centro delle strategie di crescita delle aree 
marginali  e delle vallate alpine al fine di creare nuova occupazione e nuove proposte economiche .  

L’attuale momento di difficoltà che caratterizzano i mercati agricoli chiama infatti in causa la 
capacità del mondo rurale di stringere alleanze con altri comparti economici, con il mondo dei 
consumatori e con la società civile trentina in generale. 

La proposta formativa presentata da Acli Terra per il 2013 si colloca, anche in questa 
occasione, in tale contesto riprendendo in gran parte i modelli corsuali già proposti  in diverse sedi 
( turismo rurale, prodotti tipici e salubri, gastronomia e il rilancio , valorizzazione, trasformazione e 
promozione dei prodotti agricoli aziendali e del territorio con particolare attenzione alle produzioni 
biologiche). La centralità dell’impegno di Acli Terra diventa il territorio e l’agricoltura con tutte le 
sue potenzialità. 
 Con l’azione formativa, inoltre,  Acli terra intende intensificare il rapporto fra produttori e 
cittadini. Un obiettivo primario è dunque quello di aprire le porte dell’Associazione alla voce e 
soprattutto alla partecipazione dei consumatori; Il corso di formazione programmato per i 
promotori dei Gruppi acquisto solidali va in questa direzione. 
 Temi quali le filiere corte, la distribuzione locale dei prodotti agricoli, la sicurezza 
alimentare e la difesa dell’ambiente potranno in questo modo diventare patrimonio di 
un’organizzazione che promuove il dialogo fra produttori e cittadini. 
 

UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO 

 Le molteplici novità e sollecitazioni che provengono dai territori ci impongono di rivedere 
l’organizzazione di Acli Terra del Trentino allo scopo di  dare a questi  un’adeguata rappresentanza 
politico-istituzionale. Si impone entro il 2013 la necessità di ridefinire un nuovo modello 
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organizzativo  aperto e flessibile capace di coniugare efficienza ed efficacia. Sarà il prossimo 
congresso di Acli Terra a definire un idoneo organigramma. 

IL PROGETTO FORMATIVO PER IL 2013 

 Per il 2013 Acli Terra del Trentino, su mandato della Fondazione Mach ( Istituto Agrario di 
S. Michele) promuoverà ed organizzerà il seguente progetto formativo: 
 
 

Per un’agricoltura salubre e sostenibile 

 
Durata del corso: 20 ore 
Ad indirizzo frutticolo a Tassullo 
 
Durata del corso: 20 ore  
Ad indirizzo viticolo a  Mori 
 

Dalla campagna alla cantina quali processi per un vino di qualità 

 
Durata del corso: 40 ore 
Sede di svolgimento: Mezzolombardo 
 

Apicoltura di montagna 

 
Durata del corso: 20 ore 
Sede di svolgimento: Croviana 
 
 

Trasformazione dei prodotti agricoli 

 
Durata del corso: 30 ore   
Sede di svolgimento: Borgo Valsugana 
 

Aggiornamento delle linee guida per lo sviluppo del progetto di turismo rurale 

 
Durata del corso: 25 ore 
Sede di svolgimento: Cles 
 

Apicoltura di montagna 
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Durata del corso: 25  ore 
Sede di svolgimento: Primiero 
 

Conoscenze di base per l’apicoltura 

 
Durata del corso: 25 ore 
Sede di svolgimento:  Ala 
 

Formazione dei responsabili dei Gruppi d’acquisto solidale 

 
Durata del corso: 20 ore 
Sede di svolgimento: Borgo Valsugana 
 

Seminario su Agricoltura sociale a servizio dei soggetti svantaggiati 

 
Durata del corso: 8 ore   
Sede di svolgimento: Trento 
 

Orticoltura: metodi produttivi a confronto 

 
 
Durata del corso: 25 ore  
Sede di svolgimento : Fiavè 
 
INOLTRE     
 
Nel progetto formativo di sistema in capo alla Segreteria provinciale delle Acli ,  Acli Terra ha in 
programma, in stretta collaborazione con i Circoli Acli, l’organizzazione dei seguenti corsi: 
 
su orticoltura biologica a Palù di Giovo , Borgo Valsugana e in Primiero 
su erbe spontanee a Storo 
su erbe officinali a Lavis  
su potatura alberi da frutto in Primiero 
 

Trento, novembre 2012 
 

ACLI TERRA  Associazione Professionale Agricola        38122 Trento- Via Roma, 57   
tel. 0461 277277   fax 0461 277291  e mail   acliterra@aclitrentine.it 
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	AREA COORDINAMENTO SERVIZI                                                     E GESTIONE DELLE RISORSE
	Componenti il Gruppo di Lavoro:
	 Michele Mariotto (C);
	 Luisa Masera;
	 Fabio Casagrande;
	 Fiorenzo Ariazzi;
	 Giorgio Cappelletti;
	 Joseph Valer;
	 Cristian Bosio.
	Revisioni:
	 Documento trasmesso ai componenti il Gruppo dalla Segreteria Acli in data 07.11.2012;
	 recepisce alcune delle proposte a firma Fabio Casagrande di data 09.11.2012.
	Elementi di contesto.
	Il Consiglio Provinciale delle Acli ha ritenuto opportuno l’”istituzione” di un Coordinamento sui temi di:
	 coordinamento “tra i servizi”;
	 gestione delle risorse.
	La scelta del Consiglio Provinciale va letta dentro un quadro nel quale:
	 esistono (vengono percepiti) margini di miglioramento nelle azioni di coordinamento tra le attività dei Servizi e tra queste e quelle delle Acli;
	 lo scenario, tanto per le Acli quanto per i Servizi, è di una prospettiva di riduzione di risorse (sia da Pubblica Amministrazione che da “mercato”);
	 sono percepite potenziali economie attraverso una migliore gestione delle risorse (sia economiche che umane);
	 le prospettive di “successo” per i Servizi passano attraverso processi di forte condivisione di modalità di risposta tanto nei confronti dei committenti, quanto nei confronti dell’utente.
	Alla luce di questa premessa, il Gruppo di Lavoro intende avanzare alla Presidenza Provinciale e, quindi, al Consiglio Provinciale delle Acli una proposta che risponda ai seguenti criteri:
	1. coerenza con il Programma Associativo di cui le Acli intendono dotarsi; sotto questo profilo vuole essere una proposta aperta alla progettualità posta dalle altre Aree di coordinamento attivate;
	2. che, partendo da una analisi oggettiva e rigorosa, individui obiettivi concreti e misurabili;
	3. valorizzazione delle peculiarità e dei punti di forza delle Acli Trentine (radicamento territoriale, “persone e personale”, “reputazione/marchio”…);
	4. tenda, con forza, a recuperare processi di integrazione interni al “Sistema Acli”; processi che riguardano: la progettazione, la comunicazione - interna ed esterna - , la “produzione” di Servizi, la gestione - efficiente - delle risorse.
	Il Gruppo di Lavoro intende preliminarmente evidenziare che un’Area “Coordinamento Servizi e gestione delle risorse” non possa affatto “finalizzare” il proprio intervento alla strutturazione di una Funzione in tal campo; già esistono Funzioni, previst...
	I componenti del Gruppo di Lavoro, in sostanza, intendono promuovere processi di cambiamento!
	Sotto il profilo del metodo, inoltre, la proposta vuole deliberatamente partire dalla “gestione delle risorse” proprio quale spunto per generare “maggiore coordinamento” tra i differenti soggetti del Sistema Acli.
	Gestione delle Risorse; quali Risorse?
	Una delle esigenze più rilevanti (e urgenti!) è quella di condividere alcune “definizioni”, anche lessicali. In questo senso proponiamo di approcciare il tema considerando che, per noi, risorse sono:
	 Risorse materiali: le risorse patrimoniali, le entrate annue;
	 Risorse associative: gli associati, i circoli, il sistema valoriale, il “marchio”, le relazioni;
	 Risorse umane: i collaboratori dipendenti, i dirigenti (dei Circoli, delle Acli provinciali, dei Servizi) gli operatori volontari.
	È del tutto evidentemente che, per ciascuna categoria di risorse, la proposta mira a:
	 Consolidamento della “dotazione”;
	 Sviluppo (crescita?) per il futuro.
	La proposta.
	Risorse materiali:
	sotto questo profilo, il processo di gestione non parte da zero. Il lavoro compiuto negli ultimi anni grazie all’”accentramento” dei processi amministrativo-contabili consente di avere, per quasi l’intero sistema, certezza dei dati economico - patrimo...
	Evidenziato che vanno recuperate alcune situazioni oggi “sfuggenti”, la situazione consente di individuare gli oneri generali (allegato 1) rispetto ai quali attivare azioni di economie di scala.
	Ciò non è tuttavia sufficiente: la vera sfida che consente di tradurre la gestione delle risorse in occasione di coordinamento tra i differenti soggetti è l’attivazione di modalità di lavoro “per budget”. Questa “soluzione” consentirà di generare un “...
	Quanto sopra, per altro “inconsapevolmente” già ad un discreto livello, vale tanto per le Imprese quanto per i soggetti associativi (con particolare riferimento, ovviamente, alla Sede Provinciale Acli).
	Si chiede (propone) quindi che la Presidenza richieda a ciascun soggetto di predisporre un “Preventivo di Gestione 2013” entro il prossimo 30.11 e che i referenti specifici presentino tale preventivo in un incontro promosso dal Coordinamento dell’Area...
	Risorse Associative:
	la “cura” di questa tipologia di risorse (qui richiamate proprio per una organicità di approccio) è di stretta competenza dell’”Area Sviluppo Associativo”. Si ritiene pertanto che sia quanto mai opportuna una stretta correlazione tra questo documento ...
	Risorse Umane:
	è del tutto evidente che la natura stessa delle Acli e dei Servizi da esse promossi implica una “centralità assoluta” delle Risorse Umane.
	Le Risorse Umane, sono certamente il Personale dipendente ma sono anche i volontari, i dirigenti associativi, i soci. Anche la “gestione” di questa risorsa è, per alcuni versi, concorrente tra i punti qui proposti e quanto sarà evidenziato da altre Ar...
	Si tratta di una risorsa fondamentale non ultimo per alcune motivazioni, quali:
	1. è la Risorsa che consente alle Acli di comunicare; comunicazione per noi significa un processo a due canali:
	1. comunicare come “dire”;
	1. comunicare come “ascoltare”.
	Grazie al proprio Personale, le Acli Trentine esplicitano il proprio messaggio e si pongono in posizione di ascolto delle “vicende”, delle sensazioni, delle proposte della “gente”.
	2. Il Personale è il primo vero “motore” di elaborazione: “nel” e “attraverso” il personale si realizza “consapevolmente o meno” una parte importante del processo di elaborazione di una “politicità” delle Acli.
	Sotto questo aspetto, la “qualità” del Processo di elaborazione che svolge il nostro Personale incide in maniera fondamentale su:
	 qualità delle Acli di saper ascoltare/intercettare i bisogni, le istanze della cittadinanza;
	 qualità delle Acli nel saper promuovere Bene Comune (nelle sue differenti forme).
	L’importanza strategica della Risorsa Personale non è certo una novità; tuttavia (molto spesso in passato) l’analisi si è arrestata in quanto tale, perché?
	Perché non avevamo un’idea nel merito? Perché, pur avendone una, non abbiamo trovato la “forza” per praticarla? Perché, pur avendo un’idea, non abbiamo trovato gli strumenti per un’azione veramente profonda ed efficace? La proposta del Gruppo di lavor...
	Proponiamo un’azione articolata in due fasi (non necessariamente consequenziali).
	La prima: un’analisi profonda e ampia che consenta una conoscenza oggettiva del nostro Personale (del quale si allegano due tavole statistiche - Allegato 2 e Allegato 3). L’approccio in questa direzione, infatti, si è dimostrato in passato molto poco ...
	La seconda: una elaborazione, nell’ambito degli organi della “proprietà”, sulle aspettative e sulle “richieste” nei confronti del Personale. Siamo convinti, infatti, che non possa esserci Politica del Personale alcuna senza una preventiva, condivisa, ...
	Le due fasi, introdotte da un incontro di presentazione nei confronti del Personale, potranno quindi consentire:
	 un’azione “con” (e non “su”!) il Personale; un’azione che consenta una ri-motivazione del Personale, in grado cioè di mettere i nostri collaboratori di compiere un percorso gratificante e consapevoli del valore aggiunto che lo stesso produce;
	 generare un’occasione “unica” di coordinamento nella elaborazione tra i “vertici” dei soggetti coinvolti.
	Riteniamo molto utile garantire che entrambe le fasi indicate si sviluppino entro la fine del 2012, attraverso il supporto di figure professionali esterne sia nella fase di analisi che nella fase di elaborazione interna.
	In questo senso si richiede al Consiglio provinciale delle Acli trentine uno specifico mandato a favore del Gruppo di Lavoro.
	Il Gruppo di Lavoro auspica, in conclusione, non solo un’adesione alla proposta da parte dei competenti organi associativi ma soprattutto una “tenuta” nel tempo della tensione ad un percorso di progressivo e graduale sviluppo delle relazioni interne; ...
	- l’importanza delle relazioni umane come capacità di fare rete dei cittadini e delle associazioni nel condividere le responsabilità verso l'altro;
	- la valorizzazione delle relazioni con e fra i cittadini (anziani, giovani, famiglie, immigrati) per permettere loro sia di affrontare situazioni di bisogno, disagio o vulnerabilità sociale (mancanza di formazione, lavoro, casa, cure socio-sanitarie)...
	- la possibilità di diventare una forza collettiva che si auto-organizza allo scopo di migliorare il benessere della società ma che non può e non deve sostituirsi all'intervento pubblico;
	- la necessità di promuoversi, in determinati contesti, come soggetto intermediario tra istituzioni e collettività, all'insegna di un principio di responsabilità sociale partecipata;
	- la garanzia del principio di equità, di pari opportunità, giustizia e pari trattamento per tutti;
	- la valorizzazione della partecipazione associativa;
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