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EDITORIALE
Il bene dell’altro

3,5 min

L’ATTENZIONE ALLA “PROSSIMITÀ”
RIMANE LA STRATEGIA VINCENTE
In un momento in cui, per tutelare la
sicurezza di tutti, vige l’imperativo del
distanziamento sociale è bene interrogarsi sul significato del termine “prossimità”, termine centrale nell’azione
aclista. La prossimità oltre all’evidente
allusione alla vicinanza fisica tra due o
più persone, si riferisce, più profondamente, al sentimento di umanità,
all’azione combinata della conoscenza,
dell’interesse e della libertà. Essere prossimi, quindi, implica desiderare il bene
per un nostro simile, ciò si realizza solo
se si conoscono quali sono i bisogni di
quella persona, se si è motivati da una
precisa volontà di operare nell’interesse
altrui, abbandonando logiche prettamente individualistiche ed infine se si
rispetta la libertà altrui, in quanto volere
il bene dell’altro vuol dire valorizzare ciò
che quella persona è.
Garantire la sicurezza collettiva, osservando gli obblighi di distanziamento,
quindi non indebolisce in nessun modo
la nostra volontà di essere prossimi agli
altri. Non solo, proprio in un contesto
come quello attuale, nel quale sempre
più persone rischiano di trovarsi sole ed
indifese rispetto alla soddisfazione dei
bisogni, il fatto di continuare ad occu-

parcene, concentrandoci ancora più su
quelli prioritari, sarà decisamente una
strategia vincente che garantirà anche
alla nostra organizzazione di dimostrare
la sua essenzialità e di costruire una
crescita robusta e duratura.
Le Acli possono vantare un esperienza
assoluta in termini di capacità di dare
risposte ai bisogni, possiedono abilità e
competenze consolidate sia nel rilevarli
e sia nel farsene carico.
Questo oggi rappresenta sia un’enorme
spinta per ampliare la nostra capacità
di servizio e sia un’opportunità per
proporci come soggetto erogatore di
competenze per tutte quelle iniziative,
anche imprenditoriali, che hanno già
annunciato di voler tornare ad occuparsi più intensamente dei bisogni.
A queste realtà potremo, infatti, offrire
una nuova visione di fare impresa,
più essenziale e molto più attenta alla
generazione e preservazione di beni
relazionali.
Le difficoltà vissute negli ultimi due
mesi ci hanno condotto a numerose
innovazioni in termini di servizio. In
questo, come ci ricorda Riccardo Tessari
in un suo recente articolo, il Terzo Settore ha giocato un ruolo chiave e, tra
le organizzazioni che lo compongono,
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le Acli non sono state da meno. Dalla
riorganizzazione dei nostri servizi di
assistenza e welfare, a quelli agricoli
e fiscali in pochi giorni la capacità di
fornire risposte è tornata ad essere
adeguata allo stato di necessità. Come
potrete leggere nel proseguo di questo
numero una menzione particolare
va fatta per Enaip che ha saputo non
solo organizzare un’efficace sistema di
didattica “online”, in tempi decisamente
rapidi, ma anche costruire un modello
in grado di mantenere coinvolti docenti
e studenti sia nell’ottica della formazione tecnica e sia nel far sentire tutti parte
di un processo di evoluzione, nonostante la difficoltà ad immaginare gli scenari
del prossimo futuro.
Ciò che abbiamo sperimentato in
questo periodo, quindi, ci offre preziose informazioni per evolvere la nostra
azione, nell’ottica della prossimità: la capacità di coinvolgimento e di costruzione di percorsi condivisi con i portatori di
interessi della comunità, la promozione
di uno sviluppo territoriale integrato in
grado di generare valore a livello locale
ed il potenziamento dei servizi prioritari
sono le piste sulle quali desideriamo
impegnare tutta la nostra capacità di
progettazione ed azione.
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Riflessoni sul dopo pandemia
Villaggio globale

2 min

CORONAVIRUS E GUERRA
DELLA (DIS)INFORMAZIONE
Ma il coronavirus è stato creato in laboratorio ed è sfuggito
di mano agli scienziati? La teoria, suggestiva ma tutt’altro
che dimostrata, gira da tempo ed è stata rilanciata anche da
Trump, il quale accusa la Cina di aver scatenato la pandemia
e minaccia di chiedere i danni. Non è la prima volta che
un’epidemia viene attribuita ad esperimenti mal riusciti e di
solito ad essere indicati come colpevoli sono stati proprio gli
Stati Uniti (dall’Aids a Ebola), ma gli stessi americani avevano
giustificato la guerra contro Saddam con l’accusa che l’Iraq
aveva “armi di distruzione di massa” di tipo biologico. Accusa
poi smentita dai fatti.
Quello che si può dire con certezza è che un nuovo
tipo di arma è ormai entrato di prepotenza nel mondo
contemporaneo, ed è l’arma della disinformazione.
Attraverso la manipolazione di notizie, la creazione di fake
news, l’utilizzo dei social per raggiungere i più ampi strati
della popolazione, le varie potenze mondiali influenzano
l’opinione pubblica, esercitano pressioni sugli attori politici
ed economici, manovrano i mercati, fino a determinare gli
esiti delle stesse elezioni politiche. Da questo punto di vista,
la Russia è molto attiva, ma anche la Cina non è da meno.
La pandemia in corso è un’occasione perfetta per questa
nuova “guerra”. Da un lato la Cina deve salvare la propria
immagine, dall’altra gli Usa hanno buon gioco ad accusare
Pechino. Mosca si inserisce in questa diatriba, giocando
sull’immagine di paese responsabile che invia in Occidente
medici e dispositivi sanitari, come ha fatto in Lombardia,
dove i militari russi hanno sanificato le Rsa con grande
efficienza, sollevando però sospetti di possibile attività
spionistica, data la vicinanza della base Nato di Ghedi.
Anche la Cina ha mandato aerei carichi di attrezzature
sanitarie ed esperti medici, accolti con entusiasmo e
riconoscenza.
Ma Pechino ha usato anche tutti i mezzi possibili per far
ammorbidire all’Ue alcune prese di posizione in cui si
denunciava la scarsa trasparenza della Cina nella gestione
dell’epidemia.
In questa guerra combattuta con armi nuove, l’Europa ha
davanti un compito ineludibile: proteggere da ingerenze
straniere la libertà e i diritti dei propri cittadini.
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IL CAMBIAMENTO
SIAMO NOI
Pensavamo che la crisi sanitaria ci avesse fatto riscoprire
l’unità tra tutti noi; lo testimoniava i tricolori esposti
nelle case, i cori alle finestre, gli arcobaleni disegnati dai
bambini, gli slogan all’insegna del “#celafaremo”, ma forse
è stata solo una illusione; “bella ma una illusione” scrive Il
Sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, “improvvisamente,
ripiombiamo nell'incubo della divisione, del noi
contrapposto al loro, agli altri”.
Questo accade in Italia. Esempi eclatanti della reviviscenza
di impulsi che credevamo forse morti e sepolti sono
stati gli insulti rovesciati sulla volontaria Silvia Romano
all’indomani della sua liberazione e rientro in Italia
e la canea scoppiata a seguito del provvedimento,
temporaneo e limitato, per altro, di regolarizzazione
di immigrati impiegati in agricoltura o nella cura delle
persone. Ha ragione il teologo Vito Mancuso quando
afferma che da questa crisi ci saranno persone che
usciranno peggiori e altre migliori, perché la ferita
che la situazione ha prodotto è profonda. A fare la
differenza tra le persone, spiega ancora Mancuso, è “la
diversa qualità della vita interiore, della propria anima”.
Ha ragioni da vendere il già citato sindaco di Stazzema
quando sostiene che “Il vero virus che serpeggia da anni
e che sta facendo enormi danni si chiama populismo
e sovranismo”. Di esempi ne abbiamo tanti, sia a livello
nazionale che mondiale. Tra gli interpreti di “successo” a
livello internazionale figurano: ShinzoAbe (Giappone),
Modi (India), Trump (USA), Orban (Ungheria) e Bolsonaro
(Brasile). Quest’ultimo ha avuto la spudoratezza di definire
la pandemia in corso, che sta facendo migliaia di vittime in
Brasile, “gripezinha” “piccola cosa”, mentre Trump in visita a
uno stabilimento, agli operai ha assicurato che “torneremo
rapidamente alla vita di prima”.
Tutti noi siamo chiamati a decidere chi vogliamo essere e
cosa vogliamo fare perché il futuro sia diverso, più giusto
e migliore per tutti. “È come dopo un terremoto – annota
Mancuso - nello stesso momento arrivano gli sciacalli a
depredare le case e i pompieri a rischiare la vita […] Il
punto, come sempre, è esistenziale: tu, cosa vuoi essere?
Sciacallo o pompiere?”.
(da Il Piccolo 11 maggio 2020)
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Pandemia
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UN’UMANITÀ DIVISA IN DUE
Ho l’impressione che l’effetto più evidente provocato dal
Coronavirus sia che l’umanità si trova spaccata in due parti.
Distinte e contrapposte.
Da una parte coloro che non vedono l’ora che tutti torni
come prima per continuare nello stesso ed eguale modo di
consumare e di vivere.
Dall’altra coloro che guardano a questa vicenda come
un’occasione di grande e profondo cambiamento a partire
da se stessi e dai propri stili di vita.
La partita si gioca fra coloro che affermano che “tutto sarà
come prima” e coloro che ribattono che no “niente sarà più
come prima”.
Non credo si tratti di una divisione politica. Certo la destra
è più incline a tornare al mondo di prima, anche perché e lì,
nell’ideologia della crescita infinita, che hanno vinto i valori
di riferimento dei conservatori: egoismo sociale e profitto
individuale. Ma la partita del futuro sembra abbandonare i
classici confini ideologici. Ci sono oggi molti conservatori,
basti pensare al Sudtirolo, che difendono meglio l’ambiente
di quanto hanno fatto tanti progressisti, ad incominciare da
quelli che hanno amministrato il Trentino in questi ultimi
decenni.
L’opzione fra cambiamento e conservazione si gioca invece
su scelte che attengono alla sfera individuale, vorrei dire
innanzitutto spirituale e psicologica.
Coloro che guardano alla vita con l’idea che non si possa
cambiare nulla del nostro stile di vita, che la sobrietà sia una
condanna alla povertà e all’infelicità hanno probabilmente
tutto l’interesse ad occupare il loro tempo con il lavoro e la
carriera. Il potere diventa per loro il centro della vita.
Coloro che invece optano per il cambiamento intendono
vivere questo momento come una grande occasione per
guardarsi dentro, per comprendere in che modo questa
sottrazione di ricchezza a cui tutti noi saremo sottoposti
potrà corrispondere ad una grande occasione per diventare
migliori, per riscoprire le nostre qualità interiori e quelle
degli altri.
Guardarsi dentro significa poi anche fare i conti con se
stessi fino in fondo, con le proprie ferite interiori e con la
possibilità di curarle senza cercare terapie esterne come la
sete di dominio e la ricerca di ricchezza.
Forse la pandemia ci sta insegnando la strada verso un
nuovo equilibrio. Con noi stessi e con il creato.

WALTER NICOLETTI
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Ripensare il modello di sviluppo

2 min

LA RINUNCIA E IL RISCHIO
In queste settimane si susseguono appelli di personaggi
famosi ma anche di semplici cittadini di tutto il mondo
affinché l’emergenza causata dalla pandemia sia
l’occasione per un vero ripensamento del modello
economico globale, dell’azione politica, degli stili di vita
individuali e collettivi. Tutto è davvero collegato: una
società più giusta non può prescindere dalla qualità
dell’ambiente circostante e dal clima del pianeta, così
come i diritti delle persone non possono rafforzarsi se non
ci sono contesti istituzionali propensi a questo.
Il momento può essere favorevole. Oppure no. Quando
nella vita affrontiamo eventi negativi (o una malattia,
un fallimento di qualsiasi genere da cui non possiamo
tornare indietro) che segnano una cesura delle nostre
abitudini precedenti e l’arresto di tutti i nostri progetti
futuri, si può reagire in due modi: o perdendo le speranze,
incattivendosi e finendo in una spirale che trascina verso
il basso; oppure trovare la forza di reagire e di mettere
in discussione le proprie consuetudini. Non è facile
imboccare questa seconda strada.
In questo particolare momento storico cambiare stile
di vita vuol dire rinunciare a qualcosa. Parliamo di cose
concrete, non dei massimi sistemi. Cominciamo dal cibo.
Saremo davvero in grado di rinunciare ad avere sulla
nostra tavola quello che desideriamo ad ogni stagione,
oppure mangeremo prodotti rispettando maggiormente
il ciclo naturale? Sappiamo che il consumo di carne, già
insostenibile adesso, sarebbe devastante per l’ambiente
se tutti tenessero la nostra dieta, tuttavia continuiamo
imperterriti. Se di colpo il consumo di carne crollasse,
gli allevatori non potrebbero certo finire sul lastrico e
comincerebbero a protestare.
Questo esempio ci serve per capire quanto sia
problematico accontentare tutti. Viene prima la salute o la
riapertura di negozi, industri, uffici? Viene prima il nostro
desiderio di socialità oppure la sicurezza sanitaria? Quindi
accanto al termine cambiamento dobbiamo mettere la
parola rischio. Per rialzarsi dopo una caduta non bisogna
aver paura di perdere l’equilibrio e cadere di nuovo, ma
rischiare di mettersi in piedi anche senza la disinvoltura
di prima. Questo atteggiamento è fondamentale. Tutto il
resto viene dopo.

PIERGIORGIO CATTANI
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SCUOLA E COMUNITÀ ANCORA PIÙ FORT
NONOSTANTE LA PANDEMIA

Probabilmente il modo migliore per
gestire il dopo Coronavirus è quello di
accettarlo come una grande occasione
per ripensare il nostro modo di
lavorare e di produrre, per migliorare
il nostro approccio alla formazione e
per riscoprire alcune antiche lezioni ad
iniziare dalla sobrietà e dall’impegno
come uniche armi per raggiungere gli
obiettivi della vita.
“Presso i nove Centri per la Formazione
Professionale Enaip del Trentino,
spiega il presidente Arrigo Dalfovo,
abbiamo cercato di gestire l’emergenza
cercando innanzitutto un rapporto
diretto prima all’interno del corpo
docente e poi con gli alunni e le
famiglie” Sentirsi comunità per
affrontare insieme queste inedite
vicende legate alla pandemia e per

costruire e rafforzare comunque,
nonostante gli oggettivi problemi, un
profilo educativo e scolastico dal volto
umano ed inclusivo.
ENAIP Trentino in breve tempo ha
costituito un impianto tecnologico
unitario ed attento a garantire le stesse
possibilità di accesso a tutti i 9 CFP,
attraverso il pieno coinvolgimento
delle Direzioni periferiche e di tutto
personale docente.
Un seconda fase ha poi riguardato
il coinvolgimento delle famiglie
attraverso l’ascolto dei bisogni espressi
dai genitori così come dagli allievi a
cui è seguita la raccolta di importanti
suggerimenti e proposte da inserire
nella metodologia didattica a distanza.
“La nostra priorità – precisa il direttore
generale di ENAIP Trentino Massimo

...sarà necessario pensare a una didattica
sempre più caratterizzata dalla presenza di
fonti educative cartacee alternate a quelle
informatiche e multimediali...

6

Malossini – è stata quella di non
abbandonare nessun e di recuperare
eventuali situazioni di fragilità affinché
tutti i ragazzi avessero la possibilità
di continuare il percorso formativo
evitando distrazioni o abbandoni”.
Analogo impegno è stato rivolto nel
campo della formazione degli adulti e
dell’alta formazione dove la didattica e
le prove d’esame, dove previsto, sono
proseguite a distanza.
A fine anno scolastico l’impegno è in
primo luogo rivolto ai prossimi esami
che, come noto, si svolgeranno in
presenza solo per quanto riguarda
la prova orale, mentre non sono
previste prove scritte per le note
questioni legate all’emergenza e alla
distanziazione.
Procedono dunque regolarmente in
questi giorni le prove d’esame per il
diploma del quarto e quinto anno e la
qualifica prevista per il terzo anno.
L’esame viene organizzato attraverso
un’unica prova orale della durata di
30-45 minuti che si struttura a partire
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NELLA FOTO, IL PRESIDENTE DALFOVO E
IL DIRETTORE GENERALE MALOSSINI.

da un elaborato scritto presentato
precedentemente dall’alunno.
IL FUTURO DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Il lungo periodo di lockdown ovvero di
confinamento ha spinto gli operatori
scolastici e della formazione ad un
grande ripensamento metodologico e
pedagogico.
È chiaro, aggiungono tanti osservatori,
che la scuola non potrà mai fare a
meno delle relazioni e che rimane

CFP Enaip Arco

impensabile una scuola a distanza,
mediata sai soli strumenti informatici.
L’esperienza, in altre parole, sarà
sempre centrale, specie nella
formazione professionale.
A questo periodo di emergenza si
è cercato comunque di fare fronte
migliorando tutti gli aspetti della
didattica a distanza i cui contenuti
innovativi e performanti potranno
comunque essere in parte utilizzati
anche in futuro tenuto conto anche
delle esigenze dei territori di montagna

di connettersi con altre realtà che
operano sia a livello nazionale che
internazionale.
Anche per questo il periodo estivo
che abbiamo davanti verrà investito
nei Centri Enaip per il consolidamento
della tecnologia e degli aspetti
metodologici messi a punto in questi
ultimi mesi e per valutare il nuovo
modello didattico che verrà applicato a
partire dal prossimo autunno.
Sarà necessario elaborare un modello
ideale di scuola dove il distanziamento
sociale verrà comunque applicato in
tutti i luoghi della didattica e nei servizi
legati alla scuola: dai trasporti alle
mense.
Sarà necessario studiare e mettere
a punto i nuovi orari scolastici
prevedendo proposte formative
sia in presenza che a distanza e
valutare la possibilità di aprire i centri
alla didattica anche nelle giornate
del sabato. Sarà infine necessario
pensare a una didattica sempre più
caratterizzata dalla presenza di fonti
educative cartacee alternate a quelle
informatiche e multimediali.
Anche qui, un’interessante occasione
di crescita ed innovazione.
Ma come si è vissuto il lockdown nei
singoli Centri Enaip? La parola ai loro
direttori.

2 min

LA FORMAZIONE A DISTANZA
COME OPPORTUNITÀ
L’emergenza epidemiologica e la
sospensione delle attività “in presenza”
hanno richiesto a tutti coloro che
vivono quotidianamente la realtà
scolastica (allievi, docenti, personale
di segreteria e ausiliari, ma anche
gli stessi familiari degli studenti) di
adattarsi prontamente ad uno scenario

ACLI trentine GIUGNO 2020

completamente nuovo, mettendo in
campo risorse e attitudini personali
mai sperimentate in precedenza.
“Fare didattica a distanza – ci
ha segnalato Aaron Markart,
rappresentante degli studenti del
Centro Enaip di Arco - ha avuto per noi

due significati: da un lato, sta servendo
a mantenere viva la comunità di classe
e il senso di appartenenza alla scuola,
allontanando il rischio di isolamento
e demotivazione; dall’altro lato, è
essenziale per non interrompere il
nostro percorso di apprendimento.
Siamo fisicamente distanti,
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ma grazie al supporto dei
nostri professori sulla piattaforma
on line attivata da Enaip Trentino, si
può continuare il lavoro che prima
dell’emergenza sanitaria svolgevamo
nelle aule e nei laboratori, senza
interromperlo”. Il Centro Enaip di
Arco, da oltre 50 anni, forma ragazze
e ragazzi alle qualifiche triennali di
Operatore Meccanico e di Operatore
Elettrico e al Diploma quadriennale di
Tecnico per l’Automazione Industriale:
internazionalizzazione, innovazione e
sinergie sul territorio dell’Alto Garda
e Ledro sono le strategie didattiche
che permettono ai nostri giovani di
entrare nel mondo del lavoro con
una preparazione concretamente

CFP Enaip Borgo Valsugana

spendibile. Dopo il Diploma di IV°
anno gli studenti hanno comunque
la possibilità di frequentare i
percorsi biennali di Alta Formazione
Professionale, oppure proseguire
con un quinto anno che porta ad
ottenere un Diploma di maturità
Professionale che consente l’accesso
agli studi universitari. “La situazione di
emergenza sanitaria si è trasformata in
una opportunità per i nostri ragazzi – ci
ha detto Arianna Prezzi, rappresentante
dei genitori degli studenti del Centro
Enaip di Arco - che si sono trovati ad
affrontare questo nuovo modo di
“fare scuola” e che ha fatto riscoprire
l’importanza e la bellezza della scuola
tradizionale”.

2,5 min

RISCOPRIRE L’IMPORTANZA DEL
RAPPORTO UMANO
La reazione degli studenti alla novità è
stata davvero positiva. L'orario è stato
impostato solo sulla mattina mentre
nel pomeriggio i docenti sono rimasti
a disposizione per fornire ulteriori
indicazioni e supporto agli allievi.
Per molti insegnanti si è trattato di
un'esperienza totalmente nuova.
Prima di questa emergenza sanitaria
nessuno aveva mai svolto delle lezioni

a distanza. Tutti, dai più esperti ai
più giovani e intraprendenti, si sono
messi a disposizione per imparare ad
utilizzare correttamente la piattaforma,
esplorandone le principali potenzialità.
Fin dai primi giorni, oltre a cercare
di impostare la didattica più
tradizionale, la scuola si è preoccupata
di stabilire un contatto umano e
quotidiano con i propri studenti, una

NELLE FOTO, INIZIATIVE PRESSO L'ENAIP DI BORGO
PRIMA DELL'EMERGENZA DA CORONAVIRUS.
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Direttore CFP Enaip Arco

componente fondamentale della
vita di tutte le scuole e anche del
Cfp di Borgo, a cui purtroppo si è
dovuto improvvisamente rinunciare.
I docenti si sono fatti descrivere dagli
allievi come stavano trascorrendo le
loro giornate, quali erano i loro stati
d'animo e le loro preoccupazioni.
È stato proposto uno spazio di
ascolto con la psicologa, un servizio
che già si forniva presso il Cfp e
che è stato convertito in modalità a
distanza. Nelle scuole professionali
c'è una componente importantissima
dedicata all'attività pratico-manuale
che purtroppo è la più difficile da
attuare con le modalità della didattica
a distanza. I docenti di laboratorio
non si sono persi d'animo e hanno
lavorato principalmente sul disegno
tecnico, sulla parte di teoria delle
scienze elettriche, meccaniche e
idrauliche, e sul consolidamento dei
procedimenti già visti e acquisiti. Il

FRANCESCO MICHELETTI

Direttore CFP Enaip Borgo Valsugana
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CFP Enaip Cles

2 min

UNA NUOVA DIDATTICA,
TUTTA DA CONOSCERE
LUCA BRANZ

Direttore CFP Enaip Cles

bilancio della formazione a distanza è
sicuramente positivo. Per concludere,
a riempire di orgoglio il nostro Cfp,
c'è stata l'iniziativa della cooperativa
scolastica School Food, che si
occupava di collaborare nella vendita
dei panini durante la ricreazione.
Gli incassi servivano per finanziare
viaggi d'istruzione e progetti scolastici
come le certificazioni linguistiche
o i patentini per la saldatura. Gli
allievi, vedendo che il periodo di
sospensione si prolungava e che
l'emergenza sanitaria si aggravava, si
sono autoconvocati e hanno deciso
di devolvere tutti gli incassi realizzati
sino a quel momento - 1540 Euro all'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari per aiutare concretamente
nella lotta contro Covid 19. Un gesto
bellissimo e apprezzato da tutta la
comunità educativa.

ACLI trentine GIUGNO 2020

Il CFP Enaip di Cles, come tutte le altre scuole, si è ritrovato a dover affrontare
un’emergenza che nessuno poteva immaginare.
Nell’ultimo Collegio docenti in presenza,tenutosi in aula magna per garantire
la distanza sociale, il Direttore e tutti i docenti hanno gettato le basi per poter
procedere con la formazione a distanza.
Tempi strettissimi per padroneggiare la piattaforma, unico sistema per tenere
agganciati i ragazzi, non solo dal punto di vista scolastico ma soprattutto
emotivo ed umano. Nei primi giorni è stato un susseguirsi di chiamate,
videochiamate, whatsapp tra gli insegnanti per cercare un aiuto reciproco e per
poter offrire ai ragazzi una didattica il più accattivante possibile. Un problema
in più che la nostra scuola ha dovuto affrontare ha riguardato l’organizzazione
delle lezioni dei laboratori. Anche in questo frangente gli insegnanti coinvolti si
sono messi in gioco fornendo agli allievi dei laboratori virtuali. In meccanica è
stato riprodotto il tornio in computer grafica: ciò permette la simulazione della
macchina reale e i ragazzi eseguono poi il loro ciclo di lavoro.
Video, youtube, laboratori virtuali accompagnano ormai i ragazzi nella loro
quotidianità. Un ulteriore strumento a disposizione degli studenti è stata
l’apertura pomeridiana dello sportello calendarizzato da ciascun docente al
quale, via chat, ogni studente può accedere per un ulteriore supporto.
Nei giorni scorsi poi si sono attivate le udienze con videochiamata in chat alla
presenza sia del genitore che dello studente: modalità decisamente nuova
ma che ha dato soddisfazione a entrambe le parti. Come Direttore, auguro a
tutte le componenti di questa comunità scolastica di mantenere l’entusiasmo
dimostrato in questo periodo; siamo riusciti a trasformare il modo di lavorare,
ma anche il modo di sentirci parte di un gruppo che ha sempre messo in primo
piano i ragazzi. Concluderemo a breve un anno scolastico inedito e per certi
versi travagliato, ma è nella tempesta che si vedono i buoni marinai.
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2 min

DAL LIMITE ALL’OPPORTUNITÀ
La FAD a Ossana è arrivata, come
altrove, senza troppi preamboli.
L’imperativo era stare a fianco di
ragazzi e famiglie per superare
eventuali difficoltà strumentali e
ambientali: tutti dovevano “restare a
scuola”, con modalità personalizzate
se necessario, ed essere un Centro
“piccolo” ci ha aiutati in questo
compito.Un’altra priorità era
salvaguardare la parte tecnico-pratica.
Cucinare e preparare drink davanti
alla webcam, comunicando anche in
lingua straniera e creando materiali
multimediali per il portfolio? Perché
no? La risposta degli allievi è stata
piena e incoraggiante.
L’utilizzo di un’ottica interdisciplinare
ha mostrato agli studenti un corpo
insegnanti coeso anche a distanza. I
progetti trasversali sono stati molti,
tra questi “Le ricette di paese” in cui
i ragazzi di prima hanno studiato
la ricetta del piatto più amato in
famiglia, lo hanno realizzato in casa e
documentato con foto e video.
Gli allievi di seconda si sono dedicati a
La settimana da food/drink blogger e al

progetto Bistrot R-evolution; anche qui
la logica era fare ricerca, guidati dagli
insegnanti, per poi elaborare i piatti,
i drink e le salsa in abbinamento alle
insalate. Le ricette migliori saranno
servite davvero nel Bistrot della
scuola, appena si rientra! Gli allievi di
3^ hanno progettato un ristorante
ideale, con tanto di brand e di menu
realizzato. Gli allievi di 4^ hanno svolto
la ricerca "Da Artusi a Marchesi": un
viaggio nella storia della gastronomia
per ricreare fedelmente una ricetta
della cucina del nostro patrimonio
gastronomico.
C’è stato poi il Covid Challenge, una
“sfida all'immobilità”, aperta ad allievi
e docenti, ideata ogni settimana
dal docente di educazione fisica. Il
tutto accompagnati da una Playlist
di brani, pensata da una classe terza,
per trasmettere le emozioni di questo
particolare momento.
Nonostante alcuni timori iniziali,
adesso, ciò che era visto come un
limite (distanza fisica e connessioni
traballanti) è diventata un’occasione di
evoluzione.

CFP Enaip Primiero

FAUSTO ECCHER

Direttore CFP Enaip Primiero

Nell'ottica di garantire il diritto allo
studio e la continuità dell’impegno
scolastico degli studenti dei settori
“Industria e Artigianato” e “Alberghiero
e Ristorazione”, il CFP ENAIP di
Primiero si è attivato con tempestività
sin dall’inizio dell’emergenza
epidemiologica.
In un primo momento, mettendo a
disposizione delle famiglie compiti
per casa, materiali di lavoro e di
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LUCA BRANZ

Direttore CFP Enaip Ossana

2,5 min

LA PASSIONE PER LA FORMAZIONE
SI CONFERMA ANCHE A DISTANZA
approfondimento nelle varie discipline
(caricati sul registro elettronico
e trasmessi via mail); in seguito
favorendo un’efficace didattica
distanza con l’ausilio delle più
moderne tecnologie informatiche.
Nello specifico, è stato attivato
per tutte le otto classi del Centro
l’accesso alla piattaforma digitale
“Microsoft Teams”, un ambiente
virtuale protetto in cui i docenti e gli

assistenti educatori possono interagire,
in tempo reale, con gli studenti,
fornire loro eventuali spiegazioni,
dare indicazioni sugli esercizi da
svolgere e sullo studio individuale. Le
famiglie hanno accolto positivamente
questa soluzione, finalizzata a non
interrompere il processo di formazione
e di acquisizione di competenze degli
studenti.
Oltre a seguire online le lezioni
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teoriche sulle tecniche di base di
cucina e di sala-bar, alcuni allievi delle
classi Prima e Seconda Alberghiero e
Ristorazione hanno cucinato alcuni
primi piatti e dessert e preparato
cocktail e colazioni direttamente
da casa, seguendo le indicazioni a
distanza dei loro chef e maître.
Il lavoro svolto è stato quindi
fotografato dagli stessi studenti e
pubblicato sui profili Facebook e
Instagram del Centro.
Il servizio gratuito di “Spazio ascolto”
per tutte le classi del CFP ENAIP
di Primiero è proseguito anche in
questo periodo di chiusura delle

CFP Enaip Tione

Scuole. È stato possibile, in qualsiasi
momento, richiedere un colloquio con
la psicologa Elisa Burin, per avere un
consiglio, un supporto psicologico e
un momento di confronto in questo
delicato periodo di emergenza
sanitaria da Coronavirus. Come?
Attraverso la piattaforma Skype.
Sempre online, a maggio è partito
il “Progetto Orientamento” rivolto
esclusivamente agli allievi delle classi
terze del CFP ENAIP di Primiero,
con l’obiettivo di affiancare gli
studenti nella delicata tematica
dell’orientamento scolastico/
professionale post-qualifica.

Come tutte le scelte al termine di
un percorso di studio, anche questa
è molto importante e richiede
riflessioni e informazioni affinché sia
consapevole.

2 min

L’IMPORTANZA DI ASCOLTARE I BISOGNI DI TUTTI
Immaginare prima dell’emergenza
Covid-19 una scuola completamente
nell’etere, dove gli studenti, quando
va bene e la connessione ci supporta,
appaiono davanti a noi come
un’immagine a due dimensioni e
quando va male sono un punto
colorato sullo schermo del nostro Pc,
sembrava davvero impossibile.
E invece…L’emergenza sanitaria e
la conseguente sospensione della
didattica in presenza ha messo tutti
noi davanti ad un bivio: rimboccarsi le
maniche e accettare la sfida di uscire
dalla nostra comfort zone o rimanere
ancorati ai vecchi paradigmi del
passato, rimpiangendo la cara vecchia
scuola.
La scelta compiuta da Enaip Trentino
e quindi anche dal Cfp di Tione è
stata proprio quella di prendersi il
rischio, sebbene calcolato, di aprirsi
ad un nuovo modo di fare didattica.
Nel giro di pochi giorni i docenti più
esperti nell’informatica e che per vezzo
abbiamo chiamato facilitatori, hanno
sperimentato le potenzialità della
piattaforma e successivamente hanno
formato i colleghi rigorosamente a
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distanza. Il giorno 16 marzo 2020,
ricordo ancora l’emozione provata,
abbiamo aperto per la prima volta
la nostra scuola a distanza con un
calendario organizzato dal lunedì al
venerdì e un orario preciso dalle 9.00
alle 12.00.
Fin dall’inizio ci siamo resi conto
delle grosse potenzialità che l’uso
della piattaforma e degli applicativi
potevano offrire alla didattica ma
contemporaneamente abbiamo
sperimentato anche le difficoltà e
le criticità che essa portava con sé. I
docenti dell’area professionale hanno
ripensato le proprie lezioni in una
chiave più teorica aiutandosi con

una certa dose di creatività. Abbiamo
poi ampliato l’offerta formativa con
la messa a disposizione di un server
da parte di un’azienda che a titolo
gratuito ha permesso agli studenti di
utilizzare i software specifici usati a
scuola. Abbiamo ripreso il contatto con
le famiglie e ci siamo preoccupati di
mettere a disposizione degli allievi lo
sportello Ascolto gestito dalla psicologa
della scuola. Naturalmente abbiamo
cercato di prenderci cura anche degli

FRANCESCA RINALDI

Direttrice CFP Enaip Tione

ACLI trentine GIUGNO 2020

SPECIALE FORMAZIONE
CFP Enaip Tione

2,5 min

L’ALTA FORMAZIONE AI TEMPI DELLA PANDEMIA
L’Alta Formazione professionale di
cucina e della ristorazione del CFP
ENAIP di Tione, è un percorso di studio
molto conosciuto ed apprezzato
anche oltre i confini della provincia di
Trento.
Un corso impegnativo, dove gli
studenti studiano per apprendere
tecniche e tecnologie di cucina
e arte bianca, senza trascurare le
competenze scientifiche, culturali e di

studenti con Bisogni Educativi
Speciali organizzando per loro
specifiche attività in collaborazione
con gli assistenti educatori. In
sostanza abbiamo cercato, per
quanto possibile, di ricreare le
nostre specificità, ma a distanza, con
l’aiuto della tecnologia.
E gli studenti…Gli studenti del Cfp
di Tione hanno affrontato tutto
questo cambiamento con grande
senso di responsabilità, dimostrando spirito di adattamento e
positività. Hanno messo in evidenza
le loro competenze nell’utilizzo
delle tecnologie, talvolta aiutando
i docenti a destreggiarsi nell’uso
degli applicativi. Il bilancio quindi
della nostra esperienza come scuola
e didattica a distanza è positivo
nonostante emerga chiaramente,
sia ai docenti che agli allievi, che la
scuola è soprattutto fatta di relazioni, di amicizie, di confronto e a volte,
perché no, di scontri e conflitti,
e questo manca a tutti noi più di
quanto potessimo immaginare.
Come direttore del Cfp quindi non
posso che ringraziare tutti i docenti
e tutto il personale non docente per
l’impegno e la professionalità che
hanno messo in campo per attivare
la didattica a distanza.
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management e aver fatto importanti
esperienze di praticantato in Italia e
all’estero.
Nemmeno l’emergenza sanitaria
ha fermato il lavoro dell’Alta
Formazione; infatti grazie all’utilizzo
della piattaforma informatica è stato
possibile proseguire con le lezioni,
soprattutto teoriche, svolte a distanza
da docenti di gran prestigio come Alfio
Ghezzi, Alessandro Gilmozzi, Giovanni
Ciresa, Andrea Tortora, Christian
Castorani, Alex Revelli Sorini. Accanto
alla “normale” attività formativa, gli
studenti dell’Alta si sono cimentati in
due importanti iniziative come quella
coordinata dai giornalisti e docenti
Alex Revelli Sorini e Susanna Cutini,
per elaborare la “Guida ai valori
della ristorazione post pandemia”,
l’altra con l’Associazione Italiana
Ambasciatori del Gusto (AdG) conla
proposta #FareFormazione.
“La Guida ai valori della ristorazione
post pandemia” è un progetto
formativo che ha visto coinvolti
studenti e grandi nomi della

CFP Enaip Villazzano

ristorazione nazionale. Suddivisi in
quattro tavoli di lavoro gli studenti
hanno lavorato sui valori legati alla
ristorazione: Benessere, Territorialità,
Sensorialità e Convivialità, per
riflettere sui possibili scenari del post
Coronavirus.
Con l’Associazione degli Ambasciatori
del Gusto invece, sono stati promossi
quattro workshop rigorosamente
in diretta streaming. Quattro noti
ambasciatori hanno condiviso con gli
studenti il proprio bagaglio culturale
oltre che una molteplicità di consigli
pratici, dettati dall’enorme esperienza
sul campo. Attivi, partecipi e motivati
le studentesse e gli studenti dell’Alta Formazione anche ai tempi della
pandemia: un gruppo agguerrito di
futuri tecnici superiori per la ristorazione, capaci di affrontare con serietà ed
impegno ogni emergenza.

LAURA FRATTON

Coordinatrice del progetto

2 min

SENZA DIMENTICARE L’IMPORTANZA
DELLA FORMAZIONE PERSONALIZZATA
Vedo scorrere sul mio monitor
le notifiche d’avvio delle lezioni
giornaliere: 2°B auto “Test pistoni
misurazioni motore”, 1°A “Circuiti
Elettrici con resistenze in serie e in
parallelo”, 3°B elettrici “Lettera di
presentazione e CV”, 4° TCMIA “Oral
exam answer” e così via per 27 classi
del percorso diurno e 6 del percorso
serale per adulti.

La piattaforma di Microsoft Teams a
partire da metà marzo ci ha consentito
di ricreare in tutte le classi un ambiente
di apprendimento a distanza in
modalità sincrona, ognuno a casa
propria, allievi e insegnanti. L’Alta
Formazione Professionale era in FAD
già dalla prima settimana di marzo
in analogia a quanto è avvenuto nei
percorsi accademici.
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L’uso di tecnologie in e-learning,
come ausilio alla didattica in presenza,
era già avviato in via sperimentale in
alcune classi a Villazzano, in particolare
Edmodo, abituando gli allievi ad
attingere ai materiali prodotti dal
docente e a condividere i propri
elaborati in uno spazio virtuale che
aveva il vantaggio di uscire dal vincolo
spazio-temporale dell’aula scolastica.
Ma la sospensione delle lezioni in
presenza brusca, inaspettata e totale
ha reso necessario individuare una
nuova modalità che ricreasse nella
lezione on-line una relazione educativa
positiva e consentisse di proseguire
con il processo di apprendimento.
Altrettanto importante era che questa
modalità potesse far fonte in qualche
modo al disorientamento provocato
dalla “deprivazione di socialità” seguita
alla chiusura della scuola, forse non
avvertita nell’immediato dai ragazzi,
ma di fatto esistente.
Altro elemento di attenzione è stato
sondare eventuali esigenze di device

delle famiglie, per evitare che le
differenti dotazioni tecnologiche
potessero creare disparità di fruizione
della didattica a distanza, addirittura
isolamento, fornendo in comodato
d’uso alcuni dispostivi.
Consapevoli che la classe online
non può sostituirsi a una relazione
educativa in aula, tuttavia essa può
rispondere efficacemente al principio
pedagogico di personalizzazione

CFP Enaip Villazzano / Alta Formazione

1 min

FORMAZIONE, VERIFICHE
ED ESAMI ONLINE
I percorsi di Alta Formazione Professionale Tecnico Superiore per l’Edilizia
Sostenibile e Tecnico Superiore per l’Energia e l’Ambiente hanno visto stravolti
calendario e modalità di svolgimento delle lezioni nel giro di pochissimi
giorni. Già dopo il primo stop di febbraio è stata implementata la piattaforma
informatica di supporto consentendo di passare alla FAD già dal 6 marzo con
tutte e quattro le annualità. Gli studenti hanno reagito in maniera positiva alla
situazione, riconoscendo i vantaggi delle nuove funzionalità per la didattica
e la capacità di problemsolving dei docenti, per lo più tecnici professionisti e
dello staff di coordinamento. Il nuovo modo di apprendimento risulta, per loro
stessa ammissione,
vantaggioso per alcuni aspetti, seppur stancante e difficile da seguire nel
tempo. In questo momento i percorsi stanno mantenendo la loro linearità al
100% e per gli esami di fine maggio si procederà con la discussione della tesi
in modalità online, posticipando la consegna ufficiale dei diplomi al prossimo
autunno.
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dei percorsi di apprendimento. È in
questo senso che l’esperimento forzato
di questi mesi andrà valorizzato nel
momento in cui sarà possibile rientrare
a scuola.

PAOLA COCCIA

Direttrice CFP Enaip
Villazzano

CFP Enaip Riva Del Garda

2 min

COME TI REINVENTO
LA DIDATTICA
La necessità di far fronte al
distanziamento ha spinto i docenti a
trovare forme alternative alla didattica
tradizionale così come gli studenti
sono stati costretti a rivedere tempi,
modalità, impegno perché molto
della formazione a distanza è legata
a un apprendimento gestito dallo
studente.
L’orario è stato pianificato tenuto
conto dell’assoluta novità in termini
di metodologia ma anche dei rischi
connessi ad un’eccessiva esposizione
al videoterminale.
Si è pertanto mantenuto per
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ELISABETTA FILIPPI

Direttrice CFP Enaip
Riva del Garda

tutte le classi un impegno
settimanale di 15 ore coinvolgendo
tutte le discipline, mentre per il
V CAPES e l’AFP l’orario è rimasto
quello ordinario.
I docenti di area tecnico-professionale
si sono dovuti reinventare una
didattica che prima nasceva “dal fare”,
spostando l’attenzione alle procedure
e alle tecniche.
Alcuni docenti hanno realizzato
video-ricette che sono diventate
materiale didattico da condividere

durante la lezione online, con richiesta
di riprodurre lo stesso elaborato nella
cucina di casa.
Finalmente, da pochi giorni abbiamo
potuto organizzare direttamente dai
laboratori del CFP lezioni pratiche
in streaming, portando la scuola
direttamente a casa dei nostri allievi.
Grazie alla dedizione di tutti i docenti
e alla fattiva collaborazione di molti
consulenti esterni siamo riusciti a
garantire la continuità didattica in
alternativa al tirocinio/stage. Anche
per i nove allievi del percorso Duale
che avrebbero dovuto iniziare il loro
periodo di apprendistato siamo riusciti
a mantenere in modalità online tutte le
attività didattiche. In questo quadro di
incertezza il CFP si è posto come punto

CFP Enaip Riva Del Garda / Alta Formazione

di riferimento per gli allievi e per le
famiglie, mantenendo attivi molti dei
servizi educativi e di sostegno già in
essere prima dell’emergenza.
Tra questi lo sportello psicologico, i
colloqui con i docenti tutor, i colloqui
con le famiglie per spiegare le modalità
di didattica a distanza e i parametri di
valutazione, le attività di recupero e
approfondimento in piccoli gruppi, la
presenza delle coordinatrici BES nel
riprogettare l’azione di supporto degli
assistenti educatori a beneficio degli
allievi con bisogni educativi speciali
rimodulando le ore di affiancamento
allo scopo di mantenere viva la
socializzazione tra i pari, acquisire
semplici competenze e non far sentire
sole le famiglie.

2 min

RIFLESSIONI
SULLA DIDATTICA
A DISTANZA
Gli studenti frequentanti il corso di
Alta Formazione Professionale in
Tecnico Superiore dei Servizi della
Filiera Turistica e Ricettiva, partito con
la nuova edizione a gennaio a Riva
del Garda, di necessità hanno fatto
virtù.
Il calendario del corso è stato
tempestivamente riadattato su
piattaforma online: di fatto il
coordinatore del percorso, dott. Luca
Monfredini, ha trasferito la classe
reale in una classe virtuale.

ANNALISA ANTONIOLLI

Tutor della Formazione*

*Percorso di Alta Formazione Professionale
“Tecnico superiore dei servizi della filiera
turistica e ricettiva”
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La nostra fortuna è stato il poter
confrontarci con un gruppo classe
stimolante e collaborativo: le
difficoltà sono state condivise e
subito si è cercato di “tarare” al meglio
le lezioni.
Banalmente, le 8 ore che gli
studenti prima trascorrevano in
classe diventavano insostenibili
online: concentrarsi davanti ad uno
schermo, combattere talvolta con
connessioni non sempre limpide,

essere privati del confronto e dello
stimolo propri della modalità in
presenza sono fattori che inficiano un
apprendimento efficace.
Quindi: orari più snelli, attenzione alle
pause, inserimento di focus tematici
con ospiti di varie aziende, da
Trentino Marketing, Hotel DuLac, La
Sportiva, Trentino Film Commission
ed altre in programma, in attesa che
la “distanza” si trasformi finalmente “in
presenza”.
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2 min

UNA SCUOLA
CHE PREPARA
IL FUTURO

DINO MOSER

Direttore CFP Enaip Tesero

Nella Formazione a Distanza sono da citare le lezioni
di Customer satisfaction, tenute da Manuela Sossai,
proprietaria di Top Banqueting di Conegliano Veneto.
Inoltre sono stati proprosti incontri con Antonio Falzolgher,
sommelier di AIS che ha analizzato online le caratteristiche
e le tipologie dei vini; infine lo chef Stefano Ghetta ha
proposto le ricette della sua cucina tutta locale ma rivisitata
e curata nei minimi dettagli.
Anche il settore Legno nel momento della chiusura ha
risposto con entusiasmo e voglia di continuare a questa
nuova e inaspettata situazione che ha travolto tutti noi
negli ultimi mesi.
Nessuno è stato lasciato indietro: attraverso le video lezioni
sono stati raggiunti quasi il 100% degli studenti. Per quelli
senza computer è stato fornito in comodato d’uso e per
quelli senza connessione si sono attivati altri canali come
telefonate e messaggi.
Le classi prime, dopo aver studiato le varie specie

Auspicio questo legato soprattutto
all’effettuazione dei periodi di
praticantato previsti da Alta
Formazione Turistica: inizialmente
collocati nei mesi di maggio e giugno,
sono stati idealmente spostati a
settembre, nella speranza di poter
contare ancora sulla disponibilità
delle aziende ad ospitare gli
studenti, con le nuove regole di
distanziamento e sicurezza...una cosa
per volta.
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botaniche, non appena è stato possibile, si sono buttate con
entusiasmo ad una caccia alla specie in bosco e attraverso
scatti fotografici pubblicati sui social dopo essere stati
commentati a lezione hanno voluto condividere le loro
esperienze.
La II legno A ha portato avanti con coraggio il proprio
progetto di sensibilizzazione al tema della riduzione
dei rifiuti con la creazione di un sito internet dedicato
a questo progetto. Le materie professionali come il
Laboratorio hanno svolto degli approfondimenti tecnici
e teorici sapendo incuriosire ed allo stesso far crescere
professionalmente gli studenti.
Dopo il primo mese sono stati attivati degli sportelli (ore
supplementari) in cui i docenti si sono messi a disposizione
degli alunni per degli approfondimenti, ripassi o
spiegazioni e per accompagnare gli allievi ormai ad un
passo dagli esami, ma anche per mettersi a disposizione
delle famiglie con cui lo scambio di informazioni non si è
mai interrotto.
Il canale con le famiglie è rimasto attivo attraverso le mail di
comunicazione, le schede di valutazione e i colloqui online.
In questi tre mesi i docenti del CFP Enaip di Tesero hanno
cercato di garantire la qualità e un senso di continuità ai
ragazzi che hanno così portato a termine la loro attività
formativa.
Infine ci preme sottolineare una attenzione particolare che
Enaip Trentino tutta rivolge ai ragazzi più in difficoltà. Per
essi sono stati mantenuti attivi tutti i progetti che hanno
visto impegnato docenti ed educatori con fantasia ad
attivare tutte le risorse presenti anche a domicilio e con
l’utilizzo dei social.
Progetti che anche grazie all’intervento della Provincia
continueranno durante l’estate.

17

INSERTO
Da CTA TURISMO
n. 1 2020
Progetto e
realizzazione graﬁca
Palma & Associati

Centro Turistico Acli

news

Turismo sociale e responsabile per andare lontano insieme

Soggiorni montagna/lago..in pullman

NOVITÀ

.

ACCONTO € 150

Altre date e quote solo soggiorno su richiesta
Trattamento di pensione completa (bevande ove previste)

LAKE & NATURE

SORAGA
HOTEL VILLA OMBRETTA **
26 LUGLIO

MOLVENO

€ 495 8 giorni/7 notti

ANDALO
CAVALLINO LOVELY HOTEL****

HOTEL GLORIA***
26 LUGLIO

€ 760 8 giorni/7 notti

13 SETTEMBRE

€ 530 8 giorni/7 notti

ALTO ADIGE Valles
HOTEL FALKENSTEINERHOF****

26 LUGLIO

€ 775 8 giorni/7 notti

23 AGOSTO

13 SETTEMBRE

€ 640 8 giorni/7 notti

> Trattamento mezza pensione plus

€ 780 8 giorni/7 notti

Novità speciale convenzioni!
SOLO PER I SOCI CTA-ACLI UN'OCCASIONE IMPERDIBILE!!

CLUBRES
DIMORE D'EPOCA
Hotel storici, maison de charme, bed & breakfast, agriturismi
di grande pregio, ville d'epoca, castelli, antiche fattorie e
masserie, sono stati sapientemente recuperati e ripensati
per vacanze e weekend esclusivi.
SCONTO DEL 10% PER I SOCI TESSERATI CTA-ACLI
COUPON SCONTO ACLI10
Modalità di prenotazione
Prenotazione diretta sul sito www.dimoredepoca.it,
inviando una e-mail a booking@dimoredepoca.it
oppure chiamando allo 0444-525947

I

La Tua Vacanza in Hotel e
Residence in Trentino e Sardegna
Grazie alla nostra esperienza e
alla passione che ci lega in modo
indissolubile al territorio trentino abbiamo studiato una
collaborazione con una catena di Hotel, Residence e Resort,
competitivi e all’avanguardia con rapporto qualità-prezzo
davvero eccezionale!
SCONTO DEL 10% PER I SOCI TESSERATI CTA-ACLI
COUPON SCONTO ACLI10
Modalità di prenotazione
Prenotazione diretta sul sito www.clubres.com o inviando
una e-mail a info@clubres.com

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI, RICHIESTA PROGRAMMI DETTAGLIATI > ACLIVIAGGI - TRENTO, VIA ROMA 6 - TEL. 0461 1920133 - acliviaggi@aclitrentine.it

Soggiorni mare Italia.in pullman
..

ACCONTO € 150

Altre date e quote solo soggiorno su richiesta
Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti e servizio spiaggia

EMILIA ROMAGNA
NOVITÀ

CERVIA Hotel Losanna***
30 AGOSTO

€ 545 10 giorni/9 notti

PINARELLA DI CERVIA
Hotel ABC***
4 SETTEMBRE

NOVITÀ

€ 665 10 giorni/9 notti
CINA

VALVERDE DI CESENATICO
Hotel President***
30 AGOSTO

30 AGOSTO

€ 595 10 giorni/9 notti
€ 530 10 giorni/9 notti

ABRUZZO
ALBA ADRIATICA
Hotel Meripol****

NOVITÀ

€ 825 8 giorni/7 notti
30 AGOSTO € 1.350 15 giorni/14 notti
26 LUGLIO

RICCIONE Hotel Stella***
19 LUGLIO

€ 1.370 15 giorni/14 notti
€ 695 10 giorni/9 notti

MISANO ADRIATICO
Hotel Riviera***
€ 680
€ 1.215
€ 630
23 AGOSTO
1 SETTEMBRE € 570

8 giorni/7 notti
15 giorni/14 notti
10 giorni/9 notti
10 giorni/9 notti

ALBA ADRIATICA
Hotel Sporting***
30 AGOSTO

€ 1.040 15 giorni/14 notti

TOSCANA
SAN VINCENZO
Hotel Villa Marcella***
30 AGOSTO

CON PIS

21 AGOSTO

30 AGOSTO

12 LUGLIO

€ 710 10 giorni/9 notti
€ 555 10 giorni/9 notti

GATTEO A MARE
Hotel Morigi Ornella***

5 LUGLIO

30 AGOSTO

CON PIS

21 AGOSTO

RIVAZZURRA Hotel Veliero***

NOVITÀ

€ 885 9 giorni/8 notti

CINA

€ 830 10 giorni/9 notti
€ 745 10 giorni/9 notti

Speciale estate

SCANA

O UMBRIA E TO

GATTEO A MARE
Hotel Spiaggia***
€ 820 10 giorni/9 notti
2 SETTEMBRE € 665 10 giorni/9 notti
26 AGOSTO

BELLARIA
Hotel Nordic ***
4 SETTEMBRE

NOVITÀ

€ 555 10 giorni/9 notti

CON GIARDIN
APPARTAMENTI
TO 2020
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RIVAZZURRA
Hotel Mikaela**
26 AGOSTO
4 SETTEMBRE

€ 520 10 giorni/9 notti
€ 440 10 giorni/9 notti
II

ATTUALITÀ
Il punto della situazione

11 min

LUCI E OMBRE DOPO L’EMERGENZA
Col passare del tempo e con
l’attenuarsi dell’emergenza Covid19
è possibile riflettere con più calma
e abbozzare qualche valutazione.
Partiamo dai numeri che abbiamo
atteso quotidianamente e tutt’ora
seguiamo, per avere una descrizione
dell’andamento della pandemia,
per trarne motivi di speranza o di
sconforto, per provare a formulare
delle previsioni. Tra i molti parametri,
sono tre i più usati ma, come vedremo,
hanno sempre bisogno di essere
commentati e interpretati e non
semplicemente enunciati.
Il numero di casi: era il primo numero
fornito, sia quello totale che quello
dei nuovi casi. In realtà è un indice
molto grezzo e impreciso. Sia riferito
alla dimensione nazionale che a quella
locale, sappiamo che il numero di
tamponi eseguiti è variato molto per la
loro disponibilità, i reagenti, i laboratori
o per scelte operative ed è cambiato
anche da un giorno all’altro, portando
a oscillazioni che non potevano
essere lette nel breve periodo come
descrizione fedele dell’andamento
del contagio. Sappiamo anche che
nello stesso numero si sommavano

casi nuovi e casi controllo, casi di inizio
malattia o per decretare il fine malattia.
Per non parlare del problema dei
positivi asintomatici o paucisintomatici
che facilmente sfuggono ad ogni
conteggio.
Il numero di decessi: è sicuramente
un dato più certo nella sua
drammaticità, ma anche qui ci sono
considerazioni da fare per una lettura
più attenta. Da un lato si dice che molti
decessi avvenuti in casa o in strutture

non sanitarie, non erano conteggiati,
dall’altro vengono assegnati al
Coronavirus, tout court, morti con
storia clinica ben più complessa.
Si tratta del dibattito sui decessi da
Covid o con Covid, per la distinzione,
ancora discussa, tra chi, in buona o
discreta salute, si ammala e muore
per l’infezione virale e quelli che
muoiono di tumore, o di cardiopatia
o di degenerazione cerebrale avendo
avuto negli ultimi giorni

MAURIZIO AGOSTINI

Medico e aclista
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NELLE FOTO, OSPEDALE
SANTA CHIARA DI TRENTO.

una sovrinfezione virale.
Il numero dei ricoverati: Viene dato
in coda e in relazione al sovraccarico
delle strutture sanitarie, ma si è pian
piano imposto come il dato più forte,
specie se lo riferiamo alle unità di
terapia intensiva (particolare che
conferma la gravità potenziale di
questa infezione rispetto ad altre).
Infatti questo dato non ha bisogno
di tante interpretazioni, è certo ed
immediatamente significativo.
Quando il numero dei ricoverati da
Coronavirus in queste unità cominciò
stabilmente a decrescere, non
voleva dire che tutto era finito, né
che si potesse abbassare la guardia,
ma era un segnale concreto che si
stava superando la fase più acuta
dell’epidemia.

IN TRENTINO
Una prima osservazione sulla situazione
in Trentino: sono proprio i numeri a dirci
che siamo stati tra i territori più colpiti.
Tutti i dati, tarati per la popolazione
ovviamente, non in valori assoluti,
ci collocano fra i peggiori sia come
tasso di contagio che come numero
di decessi, pur avendo una struttura
geografica e sociale che avrebbe
potuto in qualche modo avvantaggiarci
(comunità distanziate, densità di
popolazione fra le più basse, costo pro
capite del Servizio Sanitario fra i più
alti...). Senza voler buttare croci addosso
a qualcuno, è ovvio che non si possa far
finta di niente e che si debba esprimere
una valutazione critica sugli aspetti
strutturali e organizzativi di questa
vicenda. Basti pensare alla gestione
approssimativa e ondivaga del turismo
(piste da sci, seconde case …) ai medici
sul territorio mandati allo sbaraglio con
scarse protezioni, ai mancati o tardivi
isolamenti dei contagiati, alle tragiche
morti in RSA, con le mancate assunzioni
di responsabilità della politica.
A proposito di quest’ultimo aspetto
il direttore dell’Azienda sanitaria ha
fatto notare che nelle RSA si sono
concentrati nel tempo decessi di
persone molto fragili che ci avrebbero
comunque lasciato nei mesi successivi
e che a fine anno l’aumento di
mortalità non sarà così pesante come
ci appare ora.
È sicuramente un’osservazione corretta
sul piano statistico, ma non può
minimamente consolare se pensiamo
alla modalità con cui queste persone
hanno vissuto la fase finale della loro
esistenza, una fase in cui le relazioni
famigliari e amicali sono fondamentali
e talvolta in grado di restituire un
senso compiuto all’intera vita e di
rendere possibile un’elaborazione non
patologica del lutto.

...partiamo dai numeri che abbiamo atteso
quotidianamente e tutt’ora seguiamo, per
avere una descrizione dell’andamento della
pandemia...
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LA MEDICINA TERRITORIALE
Evidentemente andrà riorganizzata
e potenziata la rete dei servizi
territoriali sia nel suo ruolo di sentinella
e osservatorio, che in quello di
erogazione di servizi. Non dovrà più
essere, nell’attenzione dei decisori e
nella percezione della gente, la parente
povera della medicina ospedaliera e
specialistica. Dobbiamo accelerare
sulla strada della costruzione delle
equipe territoriali come forma
necessaria e ordinaria per l’esercizio
della medicina di primo livello. Medici,
infermieri, operatori sanitari, assistenti
sociali … che operano su uno stesso
territorio devono integrarsi per
migliorare l’accessibilità decentrata
ai servizi e coordinare gli interventi
nell’ottica di una medicina di iniziativa,
attenta alla continuità terapeutica
e al potenziamento dell’assistenza
domiciliare. Dobbiamo dare atto che il
problema è all’attenzione dell’Azienda
sanitaria che cerca di realizzare il
progetto delle Associazioni funzionali
territoriali, ed anche denunciare il fatto
che le resistenze vengono non di rado
da medici abituati a organizzare da
soli il proprio lavoro senza i vincoli del
lavoro d’equipe.
GLI OSPEDALI
Va riconosciuto che hanno retto,
con grande sacrificio e abnegazione
di tutti gli operatori, l’urto di
un’emergenza che ci ha portato
sull’orlo del collasso. Ora bisogna
lavorare ulteriormente per ridefinire
meglio le funzioni dei grandi ospedali
in rete con quelli di valle o, meglio,
di comunità e migliorare il dialogo
e l’interconnessione tra ospedale,
territorio e strutture intermedie. Certo
si dovrà abbandonare l’ottica dei tagli,
ma non penso neppure che si
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debba tornare, per reazione,
all’aumento generalizzato dei posti
letto o alla costruzione di reparti di
terapia intensiva ovunque. Penso alla
predisposizione di piani di flessibilità
e di dotazione strumentale, in grado
di ridisegnare le strutture secondo
necessità, in modo più rapido e meno
improvvisato di quanto avvenuto.
Penso anche alla necessità di ristudiare
i percorsi dell’approccio alle situazioni
infettive, perché in modo più
efficiente la catena sia “caso sospettoisolamento-accertamento” e non “caso
sospetto-accertamento-isolamento”.
Penso che su questo crinale le cose
avrebbero dovuto funzionare meglio, e
non solo dentro gli ospedali.
GLI ANZIANI
È veramente disperante pensare a
cosa hanno vissuto le classi di età più
avanzate delle nostre comunità, e
non tanto per i decessi, in molti casi
attesi e inevitabili, ma per la qualità
della vita loro e delle loro famiglie
e per la modalità del loro morire.
L’incertezza iniziale sulle regole da
osservare e sul ruolo che avrebbero
dovuto avere le RSA nella gestione
della pandemia è stata drammatica.
Evidentemente la convivenza di un
ruolo prettamente sanitario con uno
residenziale/assistenziale non è facile
né sul piano organizzativo né su quello
amministrativo e le contraddizioni
non sono risolte. C’è forse l’occasione
di un grande ripensamento:
dall’Assistenza domiciliare integrata,
ai Centri diurni per anziani, alle RSA
territoriali, alle RSA ospedaliere, ai
reparti di Lungodegenza, a quelli di
Cure intermedie, sono in campo molti
strumenti, sulla carta ben definiti
e orientati alla risposta a necessità
specifiche. Ma nei fatti molti anziani,
con bisogni analoghi e spesso plurimi,
vagano dall’uno all’altro in modo
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che sembra casuale o determinato
da circostanze contingenti, che poco
hanno a che fare con la loro condizione
sanitaria o sociale. Questa mi sembra
una sfida cruciale e di civiltà nella quale
si dovrà meglio inserire la difesa della
domiciliarità, il co-housing, le piccole
comunità di vita e la rielaborazione di
strumenti più idonei a riconoscere e
classificare i bisogni.
LE DISCUSSIONI E LE POLEMICHE
SULLE TERAPIE MEDICHE
Un ultimo accenno, tornando al
Covid19, sulle terapie messe in atto
per contrastare il virus e contenerne i
danni. Ho ricevuto spesso (da aclisti,
amici, conoscenti...anche medici)
segnalazioni e sollecitazioni a "fare
qualcosa", con accenti sensazionalistici
e a volte aggressivi, che nascevano
dalla notizia, letta su giornali o diffusa
dai social, di “terapie che funzionano”,
che “risolvono il problema”. Spesso il
tono era quasi accusatorio e sembrava
definire un “loro” (ma chi?! …le autorità
sanitarie tutte, i vari Istituti di ricerca,
l’Aifa…) che non sono aggiornati,
non ascoltano, non fanno quello
che potrebbero fare. Nella migliore
delle ipotesi per ignoranza, pigrizia,
conformismo, nella peggiore per
loschi interessi di bottega o per invidia
verso i coraggiosi che propongono
strade nuove. Secondo costoro si
sarebbe dovuto fare da subito a tutti
i pazienti l’antivirale giapponese, poi
il remdesivir, dopo una settimana
invece gli antimalarici, poi l'eparina
e il plasma dei guariti, per non
parlare della vitamina C endovena e
l'ozonoterapia ecc. ecc. Questo modo
di affrontare i problemi è fuori da

ogni serietà. Evidentemente ci vuole
una regia e un metodo. E la strada
è quella di presentare un progetto
per una sperimentazione clinica (ne
erano già stati approvati più di 50)
che renda leggibili i risultati, non
in modo aneddotico o suggestivo.
Questi studi sono stati affidati a
centri ospedalieri disponibili a
praticarli, anche in Trentino. L'etica
impone che nel momento che
una cura si manifesta nettamente
efficace rispetto ai gruppi controllo,
va sospesa ogni sperimentazione
e il trattamento diffuso a tutti. Ma
un'evidenza di questo tipo per ora
non è emersa e quindi si continua a
cercare e a provare. Nel frattempo, ne
sono certo, tutti i pazienti sono stati
curati secondo le migliori evidenze.
E con l’attenzione a definire per ogni
approccio che abbia un razionale serio,
in che tipo di paziente (sono molto
differenti tra loro!) e in che momento
evolutivo della malattia (è multiforme
e imprevedibile!) possa essere
applicato un protocollo terapeutico
o un altro. So bene che dietro a
tutto ciò si muovono anche interessi
economici, presunzioni di scuola,
obiettivi carrieristici o di visibilità
pubblica. Bisogna starci attenti, per
quanto possibile, essere critici nelle
valutazioni, ma non abbandonando
ogni rigore o facendo diventare
questi problemi una questione di
mobilitazione popolare! È uno stile,
quest’ultimo, molto italiano (pensiamo
al caso Di Bella, al metodo Hammer)
che spinge spesso verso atteggiamenti
fideistici o partigiani anziché di
partecipazione umile e dubbiosa alla
ricerca e al dibattito.

... la convivenza di un ruolo prettamente
sanitario con uno residenziale/assistenziale
non è facile né sul piano organizzativo né su
quello amministrativo e le contraddizioni non
sono risolte...
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Coronavirus

6 min

COSA E QUANTO
DOBBIAMO CAMBIARE

...futuro e speranza ci dicono però che la
situazione sanitaria complessiva non potrà
più essere come prima e che è urgente un
profondo cambiamento di indirizzo...
Abbiamo deciso di cadenzare la lotta
contro questo terribile virus per fasi,
quasi fossero “campagne” di guerra.
La fase uno, la due, la tre e infine la
quattro quando potremmo finalmente
dichiarare la sconfitta del nemico
virus attraverso l'individuazione di
nuovi farmaci e speriamo anche di
un vaccino. La constatazione forse
più facile, ma anche la più veritiera, è
che questo coronavirus nonostante i
molteplici segnali dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità- OMS), gli
allarmi dati recentemente dal Global
Preparedness Monitoring Board che
evidenziava il “rischio molto reale di
una pandemia veloce e altamente
letale causata da un patogeno in
grado di colpire le vie respiratorie”,
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nonostante questo ci siamo trovati
del tutto impreparati. Con alle spalle
per giunta una stagione di continui
tagli e ridimensionamento della
spesa sanitaria nazionale e locale con
diminuzione dei posti letto ospedalieri
e di terapia intensiva, l'impoverimento
del settore della prevenzione e della
medicina di territorio. Il risultato è
sotto gli occhi di tutti: siamo non
entrati bensì piombati nella fase
uno del tutto impreparati con una
conseguente rincorsa frenetica a
tamponare un fenomeno, un virus
tanto sconosciuto quanto terribile.
L'abbiamo vissuto tutti e in parte lo
stiamo ancora vivendo: la fase dei
contagi, la difficoltà nel contenere
e controllare i focolai, il picco di

pazienti in terapie intensive in
continua espansione per rispondere
alle crescenti necessità, i posti letto
“inventati” di terapia semi-intensiva, i
focolai in molte RSA e poi i decessi, le
morti di un gran numero di anziani,
ma non solo. Un dolore enorme che
si è abbattuto sulla nostra comunità.
L'abbiamo vissuta non dimenticando
mai che dietro quei freddi numeri in
costante crescita di infettati, di morti e
anche di persone guarite c'erano storie
di persone, di affetti, di vite vissute, di
famiglie.
L'abbiamo vissuta duramente questa
fase uno che ci ha segnati in qualche
modo nel profondo; l'abbiamo vissuta
anche responsabilmente accettando
tante limitazioni alle nostre libertà
che credevamo inviolabili, ci siamo
rinchiusi in casa, ci siamo distanziati
ubbidienti alle raccomandazioni che
via via gli esperti scienziati ci fornivano.
Non credo dimenticheremo facilmente
anche se la fase più dura

21

ATTUALITÀ

speriamo sia definitivamente alle
nostre spalle e riproviamo a pensare al
futuro con un minimo di speranza.
Siamo tutti confortati dai dati
che ci indicano una progressiva
diminuzione dei contagi, una sempre
minor presenza di persone in terapia
intensiva, una diminuzione lenta , ma
costante dei decessi e sopratutto un
aumento sensibile di guariti.
Futuro e speranza ci dicono però che
la situazione sanitaria complessiva non
potrà più essere come prima e che è
urgente un profondo cambiamento di
indirizzo.
SPESA: DAGLI OSPEDALI AL
TERRITORIO
Se nella fase uno si è tanto investito
e speso per gli ospedali, per le
terapie intensive e semintensive,
per attrezzature e dispositivi di
protezione individuale (DPI) e molto
altro, durante la fase due e per tutto
il tempo che il virus rimarrà fra di
noi, da un lato sarà indispensabile
far funzionare tempestivamente le
nuove Unità Speciali di continuità
assistenziale (USCA) con un organico
minimo di due medici e un infermiere
(in Trentino sono 10, ma non tutte
a regime), continuare a procedere
con l'effettuazione di tamponi e
esami sierologici sulla popolazione
per percepire immediatamente
l'eventuale nuovo caso infettato dal
virus, i suoi contatti e quindi contenere
contagi e potenziali focolai, dovremo
individuare residenze albergo per
porre in isolamento le persone.
Dovremo mantenere alcuni sistemi di
tutela attraverso l'uso costante delle
mascherine e il distanziamento fisico.

Dall'altro lato bisognerà “spostare”
il flusso degli investimenti e della
spesa dagli ospedali al territorio per
riprogettare e implementare una
autentica medicina basata sulla
prevenzione, sul potenziamento della
capacità di intervenire prima che la
malattia emerga con tutto il suo carico
patologico, per aumentare le capacità
di monitoraggio e diagnosi tempestiva
(oltre il 67% delle persone affette
da coronavirus sono a domicilio).
Sarà quindi necessario rafforzare la
medicina sul territorio a partire dai
medici di medicina generale, dalla
creazione dell'infermiere di famiglia,
dalla integrazione degli interventi
ospedale - territorio in una logica di
reale continuità assistenziale e presa
in carico, bisognerà implementare
e potenziare nuovi strumenti come
la telemedicina, l'utilizzo dei social
e delle app nonché vari strumenti di
telecomunicazione.
Sarà necessario ridefinire ruolo
e funzioni delle RSA (Residenze
Sanitarie Assistenziali ex case riposo)
rispetto alla rete dei servizi sociosanitari territoriali e al loro rapporto
con la domiciliarità e il mondo
ospedaliero.

ANZIANI, UN TRISTE TRIBUTO
Questo passaggio è reso
particolarmente urgente visto il
tributo di vite pagate dagli anziani
ospiti (oltre il 60% del totale dei
morti di coronavirus in Trentino) con
l'evidente inadeguatezza e degli
strumenti messi in atto nella fase
acuta e semiacuta della pandemia e
sottovalutazione delle ripercussione
che questa tipologia di virus poteva
causare all'interno di una comunità
di anziani non autosufficienti e con
pluripatologie spesso croniche.
Non sarà facile “convivere” con questo
potenziale e micidiale virus ancora per
molto tempo.
È anche vero che la medicina e la
scienza oggi lo conoscono meglio e
lo sanno combattere con maggior
efficacia rispetto a qualche mese fa
(l'aumento delle guarigioni ne sono
una conferma) peraltro sappiamo
anche con quale facilità e in modo
subdolo, riesca ad insinuarsi fra le
persone, nei luoghi di lavoro, nelle
comunità. Sapremo vincerlo se non
ci faremo trovare impreparati e se
opereremo con consapevolezza e
volontà nuova ai necessari profondi
cambiamenti.

RENZO DORI

Presidente Consulta per la salute,
Componente Segreteria FAP Acli
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di fatiche personali o relazioni
conflittuali e le famiglie straniere,per
le quali le criticità legate alla lingua si
sono fatte sentire.
Spicca poi la questione dei bambini
nella fascia 0-6 anni, inevitabilmente
più sguarnita di opportunità educative
ma spesso anche di tempo dedicato da
parte dei genitori già oberati.

Sociale

7,5 min

BUONE PRATICHE
FAMIGLIARI
Il Forum delle Associazioni Familiari
del Trentino ha promosso un'indagine
al fine di cogliere dalla voce dei diretti
interessati l'impatto che l'emergenza
sanitaria in corso ha avuto e avrà
sulle attività e sulle prospettive delle
Associazioni familiari locali. Inoltre,
lavoro estremamente positivo e utile
pro futuro, sono state mappate e
raccolte le buone pratiche messe in
campo a seguito dell’emergenza,
perché possano essere conosciute e
valorizzate e si sono evidenziati punti
di criticità, riflessioni e orientamenti,
condividendo proposte e suggerimenti
per affrontare la ripresa che tutti
speriamo possa finalmente prendere
il via.
Grazie alle testimonianze delle
persone appartenenti alle associazioni
aderenti al Forum è emerso in tutta

FABIO PIZZI

fabio.pizzi@aclitrentine.it
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evidenza che le famiglie si sono sentite
sole di fronte ai compiti quotidiani,
in particolare per l’assenza dei
servizi educativi, e hanno espresso
preoccupazione per la situazione
economica attuale e/o futura e per
l’incertezza lavorativa. Uno degli aspetti
più critici è apparsa la conciliazione tra
famiglia e lavoro: lo “smart working”,
spesso molto decantato ma in molti
casi applicato male e divenuto soltanto
lavoro a distanza e a qualsiasi ora, ha
implicato la commistione di spazi,
tempi e funzioni professionali e
familiari. Parimenti, seguire i figli nella
didattica a distanza ha comportato
molto impegno e i problemi non
sono mancati: da chi non ha avuto
accesso a strumenti adatti (pc ma
anche reti internet e dimestichezza
sufficiente) a chi ha ravvisato qualche
fragilità, come i ragazzi con disturbi
dell’apprendimento, che si sono trovati
a volte di fronte a richieste scolastiche
non adatte a loro, e ancora, i genitori
che vivono e hanno vissuto, a causa
della continua vicinanza, l’intensificarsi

UN DIVARIO CHE PREOCCUPA
È stato evidenziato, inoltre, il rischio
di un aumento pericoloso del
divario socio-culturale: la mancanza
della scuola si è sentita e si sentirà,
come è rilevante anche l’assenza di
relazioni parentali e di prossimità che
riuscivano a rendere più sopportabile
la quotidianità, contenendo, nel
contempo,anche alcune situazioni
potenzialmente a rischio.
Di fronte a ciò, però, associazioni,
cooperative e altre realtà hanno reagito
in modo estremamente positivo,
adattando i servizi alle famiglie, usando
le loro competenze e la loro stimolata
creatività in occasioni di incontro e di
sostegno alle famiglie, ai bambini e ai
ragazzi. Proprio i mezzi tecnologici e i
social, spesso e non a torto demonizzati
per la loro freddezza nel pre-crisi,
sono paradossalmente diventati utili
tramite di supporto psicologico ed
educativo sia ai piccoli che agli studenti
e ai disabili, mutando in veicolo
atto a mantenere legami associativi
e personali, permettendo a tante
famiglie di conservare il proprio senso
di appartenenza, sentirsi supportate e
parti attive della comunità.
Forte di queste considerazioni e analisi,
il Forum delle Associazioni Familiariche ringraziamo- ha proposto, tramite
un dettagliato comunicato stampa,
parte fondamentale di questo articolo,
una prospettiva di ripartenza volta a
valorizzare la famiglia e le realtà che la
sostengono.
Questo perché, spiega il Forum, la
famiglia è stata, insieme alla scuola,
alla sanità e alla ricerca, il pilastro su
cui il sistema ha retto in questa
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emergenza. Pertanto è forse
giunta l’ora che questo ruolo vitale
per la società sia riconosciuto e venga
considerato nell’agenda pubblica
al pari del sistema economico e del
mondo del lavoro. Se non si agisce con
un’ottica a tutto tondo - continua la
spiegazione del Forum - che permetta
ai genitori di rientrare al lavoro, ma che
non dimentichi i figli e i loro bisogni
di socialità e di apprendimento, non
è possibile pensare di uscire dalla
crisi sociale che inevitabilmente si
accompagna a questa emergenza
sanitaria.
RIPENSARE IL MONDO DEL LAVORO
Sarebbe pertanto questa l’occasione
propizia per ripensare al mondo del
lavoro in termini più sostenibili: nelle
nuove modalità lavorative che sono
state attivate per necessità e talvolta
con fatica si può scorgere la possibilità
di una revisione dell’organizzazione
del lavoro che sia più compatibile con
la possibilità di essere famiglia, sia più
equa verso le madri, sia più umana in
termini di tempi e di ritmi. Per attuare
interventi sistemici e lungimiranti
l’associazionismo chiede non iniziative
calate dall’alto ma di essere chiamato
in causa e di co-progettare con l’ente
pubblico. Le organizzazioni del
Terzo settore - e in esse certamente
le nostre Acli - chiedono, oggi più

che mai, di essere coinvolte nei
processi attraverso cui si sceglie come
supportare e accompagnare la società.
Non sono - e non devono più essere
considerati - solo erogatori di servizi
bensì soggetti sociali intermedi capaci
di intercettare bisogni e risorse dei
singoli e delle famiglie e di concorrere
nella formalizzazione di proposte atte a
definire soluzioni concrete
La cornice suggerita poggia su valori
chiari: valorizzazione di ciascuna parte
sociale, assunzione di responsabilità
– a cominciare dalle famiglie fino ad
arrivare alle istituzioni –, obiettivo di
non lasciare indietro nessuno.
Le associazioni suggeriscono parole
come fiducia, collaborazione,
prossimità, consapevolezza della
fragilità. Forse l’isolamento ci ha
permesso di apprezzare un tempo
nuovo per le relazioni familiari, e anche
di sentire la nostalgia di legami che
talvolta diamo per scontati, con un
pensiero a chi non ne può godere.
Ultime, quindi, ma non per importanza,
alcune proposte definite prioritarie
quali misure di solidarietà tempestive
per sostenere le necessità primarie di
singoli e famiglie, la riapertura delle
attività educative e socio-assistenziali
non residenziali - con una particolare
attenzione all’imminente stagione
estiva -, iniziative pedagogiche (non
solo baby sitting) a piccoli gruppi,

COME LEGGERE I NUMERI DEI DECESSI?
L’epidemia da coronavirus ci ha immersi quotidianamente nei
numeri dei decessi e dei contagi accertati, ma come possiamo
valutare questi numeri?
Ad esempio possiamo calcolare, anche “all’incirca”, quanti sono
normalmente i decessi in Trentino, in Italia o nel mondo in un
anno. Lo abbiamo fatto per voi, rielaborando i dati che si trovano
in internet e semplificandoli per permettervi, tra l’altro, di aver un
termine di paragone, un ordine di grandezza, per valutare i numeri
che ci vengono forniti sul coronavirus.
Partiamo dal Trentino, dove i decessi sono 5 mila all’anno. Nei
mesi invernali contiamo 576 decessi a gennaio, 396 a febbraio e
438 a marzo, per un totale di 1410 nel trimestre, che diviso per i
giorni portano in media a 16 al giorno.
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mettendo a disposizione luoghi ampi
come scuole o biblioteche o all’aperto,
in condizioni di sicurezza per tutti e il
prolungamento del congedo parentale
per chi lo desidera.
Al contempo, lo sviluppo di strumenti
anche nuovi per la conciliazione,
prevedendo possibili modifiche
all’orario lavorativo, voucher o similari
per abbattere i costi di accesso ai
servizi e, ancora, il potenziamento
del sostegno sociale e psicologico
alle persone più fragili - per evitare
l’aumento del divario socioeconomico-culturale - e, per tale
obiettivo, la previsione di maggiore
maggiore anche dello strumento
della mediazione interculturale per
sostenere le famiglie immigrate.
Infine, si auspicano iniziative di
supporto e formazione agli insegnanti
rispetto alle nuove modalità di fare
scuola, mantenendo centrale la
relazione educativa e, importantissima,
viene richiesta una co-progettazione
tra ente pubblico, Terzo settore e
associazionismo che lavori anche
favorendo la semplificazione
amministrativa e burocratica.
Un calendario ambizioso e intenso,
come richiedono i tempi che, tutti
assieme e ognuno per la sua parte,
dovremo affrontare di qui in avanti.
#Celafaremo?
Intanto cominciamo!

CRISTIAN BOSIO

serviziolegale.trento@gmail.com

Passiamo all’Italia, dove i decessi sono 633 mila all’anno. Nei
mesi invernali contiamo 70 mila decessi a gennaio, 57 mila a
febbraio e 59 mila a marzo, per un totale di 186 mila nel trimestre,
che diviso per i giorni portano in media a 2 mila al giorno.
Arriviamo al mondo, dove i decessi sono circa 60 milioni
all’anno, cioè in media 160 mila al giorno, quindi circa 2 morti
al secondo.
Confrontando i dati riusciamo magari a leggere meglio quelli che
ci comunicano le televisioni, le radio e i giornali.
P.s.: per informazioni o contatti scrivetemi in mail o facebook. A tempi
migliori!!!
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SERVIZI ACLI: LE SEDI
RIAPRONO SU APPUNTAMENTO
Era un passo che attendevamo di
compiere da tempo e finalmente
possiamo farlo: le nostre sedi sono
di nuovo aperte al pubblico su
appuntamento, nel rispetto delle
disposizioni di sicurezza anti-contagio.
Tutto sarà diverso da come lo
abbiamo lasciato circa due mesi fa,
quando l’irrompere dell'emergenza
ci ha costretto a chiudere le sedi sul
territorio. Da allora abbiamo fatto
del nostro meglio per non lasciare
i cittadini senza il nostro supporto,
offrendo un costante canale di
contatto telefonico e servizi a distanza
e online. Possibilità che rimarrà anche
dopo la riapertura delle sedi per chi
vorrà beneficiarne e per chi non vorrà
spostarsi da casa.

Per la riapertura dei nostri uffici
ci siamo dati nuove regole per
assicurare la tutela della salute di
tutti, operatori ed utenti: per tutti
rimarrà l’obbligo di mantenere
il distanziamento, dell'utilizzo
di mascherine, e di rispettare le
procedure di igienizzazione.
L’accesso alle sedi Acli sarà
possibile solo su appuntamento
da fissare rigorosamente via
telefono al numero 0461 277
277 o tramite mail all'indirizzo
info@aclitrentine.it.
Nell’esprimervi la nostra gioia
per la riapertura chiediamo
ai nostri utenti la massima
collaborazione, pazienza e
comprensione.
Con l’aiuto di tutti saremo in grado
di essere di nuovo utili e vicini.

AVVISO AI SOCI/LETTORI
Consapevoli che a causa della
sospensione dell’accesso agli uffici
e delle attività dei Circoli delle ACLI
Trentine molti soci non hanno ancora
potuto rinnovare la tessera ACLI,
desideriamo rassicurarvi che il mensile
ACLI trentine verrà comunque spedito
a tutti i soci, sia a coloro che hanno già
effettuato il rinnovo, sia a coloro che
sono in attesa di rinnovare la tessera,
fino al mese di novembre 2020.
Ricordiamo altresì che, in attesa che le
normative concedano la ripresa delle
attività associative dei Circoli ACLI,
è possibile sottoscrivere o rinnovare
la tessera ACLI 2020 nelle seguenti
modalità:
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• Presso gli uffici di Caf e Patronato, al
momento dell’appuntamento fissato
per lo svolgimento di una pratica;
• Presso la Segreteria provinciale di
Via Roma 57 a Trento, aperta nelle
giornate di Lunedì e Giovedì dalle
8.30 alle 12.30, e dalle 13.00 alle
17.00;
• Attraverso la APP AcliNet, scaricabile
su smartphone da Play Store di
Google o da Apple Store, pagando
con carta di credito o Paypal;
• Tramite bonifico bancario su
conto corrente intestato a
ACLI - SEDE PROVINCIALE DI
TRENTO c/o Cassa di Trento –
Filiale 7 (Via Belenzani) IBAN:
IT40D0830401807000007771412

Qualora si decida di utilizzare come
metodo di pagamento il bonifico
bancario, si invita ad inviare copia
della distinta alla Segreteria Provinciale
(e-mail: segreteria@aclitrentine.it).
Ringraziamo fin d’ora quanti
vorranno rinnovare l’adesione alle
ACLI, così da sostenere la nostra
Associazione, che da sempre è una
presenza viva ed operosa in Trentino
e, soprattutto in questo periodo
particolare e di difficoltà, è stata e
vuole continuare ad essere vicina
alla gente in modo sobrio, serio e
concreto, con spirito di solidarietà
verso tutte le persone.
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LE PRATICHE DI SUCCESSIONE:
ISTRUZIONI AGLI EREDI PER LA
DICHIARAZIONE
MASSIMO TRENTIN

La Dichiarazione di Successione
consiste in una denuncia fiscale che gli
eredi di una persona deceduta devono
presentare all’Agenzia delle Entrate
per comunicare il subentro nella
proprietà di determinati beni o nella
titolarità di capitali appartenuti in vita
alla persona che è venuta a mancare.
La dichiarazione di successione non è
sempre obbligatoria: non è necessario
presentarla se la persona che eredita è
il coniuge, i figli o i discendenti in linea
retta del defunto, se non ci sono beni
immobili o diritti reali immobiliari e se
il patrimonio ereditario ha un valore
non superiore a 100 mila €.
Abbiamo posto alcune domande
a Massimo Trentin, responsabile
dell’Ufficio Successioni di CAF ACLI.
Massimo, la dichiarazione di
successione deve essere presentata
per legge entro 12 mesi dalla data del
decesso. Ci sono state delle proroghe

in questo periodo di emergenza da
Covid-19?
Sì. Per effetto delle misure contenute
nel cosiddetto decreto Cura Italia,
tutte le dichiarazioni di successione
che dovevano essere presentate nel
periodo compreso tra l’8 marzo e il 31
maggio 2020 possono slittare al 30
giugno 2020. Ad ogni modo, gli uffici
di CAF ACLI e dell'Agenzia delle Entrate
non hanno mai smesso di lavorare
per consentire agli eredi di presentare
la dichiarazione di successione e di
riuscire in questo modo ad accedere ai
conti correnti della persona deceduta,
altrimenti bloccati.
Attraverso quali canali gli eredi
possono rivolgersi a CAF ACLI per
farsi assistere nella compilazione e
nella trasmissione telematica della
dichiarazione di successione?
Dopo la chiusura forzata dei nostri
uffici a causa della diffusione del

virus, siamo tornati nelle nostre sedi,
dove sono operative tutte le misure
di sicurezza a tutela della salute di
ognuno. Quindi è possibile prenotare
un appuntamento al numero 0461 277
277 o all'indirizzo caf@aclitrentine.it.
Visto il particolare momento che
stiamo attraversando, abbiamo
messo a punto anche un sistema
che ci consente di occuparci delle
dichiarazioni a distanza. Chi volesse
beneficiarne può registrarsi al sito
www.mycaf.it e caricare nella propria
area riservata i documenti necessari. A
tutto il resto ci pensiamo noi.
Ricordo che tutti i chiamati all’eredità
sono obbligati alla presentazione della
dichiarazione ma è sufficiente che
uno solo di essi presenti un modello
valido per tutti. Se il defunto ha
lasciato testamento, i nomi degli eredi,
che sono i soggetti passivi d'imposta
obbligati, saranno indicati nello stesso.
Se, invece, il testamento non c’è, è il
Codice Civile a stabilire chi sono gli
eredi per grado di parentela.

CAF ACLI - Acli Servizi Trentino srl
38122 Trento Galleria Tirrena 10
Tel 0461 274911 Fax 0461 274910

Sei un contribuente minimo o forfetario
e devi fare il Modello Redditi 2020?
Per prenotare un appuntamento in una delle sedi CAF ACLI chiama il
numero 0461 277 277 o scrivi all'indirizzo cm@aclitrentine.it.
Se preferisci fare la tua dichiarazione dei redditi a distanza, senza uscire di
casa e in qualsiasi momento della giornata, registrati sul sito
www.mycaf.it e carica i tuoi documenti. A tutto il resto ci pensiamo noi!
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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
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LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
E DEL LAVORO DEL DECRETO LEGGE RILANCIO
LORIS MONTAGNER

Direttore Patronato Trento

Il decreto Rilancio (DL 34/2020),
che è stato pubblicato il 19 maggio
in Gazzetta Ufficiale, rinnova con
delle modifiche le prestazioni legate
all’emergenza,a copertura delle
riduzione di reddito dei mesi di aprile
e maggio.
L’indennità Covid viene rifinanziata con
ulteriori 4 miliardi, confermando 600
euro per il passato mese di aprile per
artigiani e commercianti e coltivatori
diretti. Per coprire maggio invece i
lavoratori autonomi potranno accedere
ad aiuti a fondo perduto per la propria
azienda. Le partite IVA, i Cococo iscritti
in via esclusiva alla gestione separata
INPS, i lavoratori stagionali del turismo
e delle terme e quelli dello spettacolo
avranno 600 euro relativi al mese di
aprile e 1000 euro relativi al mese di
maggio. Gli operai agricoli stagionali
avranno 500 euro per il mese di
aprile e potranno vedersi liquidata la
disoccupazione agricola.
Alla platea di aventi diritto all’indennità
si aggiungono le lavoratrici
domestiche, colf e badanti non
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conviventi, con due mensilità da 500
euro, i professionisti iscritti alle Casse
e i precari stagionali o con lavori
intermittenti, con due mensilità da 600
euro.
Rispetto alle modalità di domanda
è stato comunicato che chi ha già
fatto domanda non deve fare nulla:
l’erogazione del bonus avverrà nel
medesimo conto corrente per la
mensilità relativa ad aprile.
Chi invece non avrà fatto domanda per
l’indennità relativa al mese di marzo
entro 15 giorni dalla pubblicazione
del decreto legge, avrà perso il diritto
alle indennità di marzo e aprile e potrà
richiedere quella relativa a maggio.
Per i lavoratori dipendenti ancora
attivi vi sono importanti conferme
e novità sul fronte lavorativo: non
sono licenziabili fino al 23 agosto e i
contratti in scadenza possono essere
rinnovati senza causale fino al 30
agosto.
Al fine di permettere la conciliazione
tra famiglia e lavoro inoltre si
potranno richiedere delle giornate

di congedo straordinario, pagate al
50%, aumentate da 15 a 30 giornate
e da usarsi entro il mese di luglio. In
alternativa sarà possibile usufruire di
un bonus per il baby sitting o i centri
estivi, raddoppiato anche questo
a 1200 euro, con la formula del
Libretto famiglia, una sorta di voucher
elettronico da gestire attraverso il sito
INPS.
Sul fronte del contrasto alla povertà,
per le famiglie in difficoltà, viene
introdotto il Reddito di Emergenza.
15mila euro e 10mila euro saranno,
rispettivamente, i limiti di reddito ISEE
e di patrimonio per poter richiedere
un aiuto per due mesi con erogazioni
da 400 a 840 euro. Vi si potrà accedere
solo se non si sono percepiti altri aiuti.
La domanda è da presentarsi
tassativamente entro il mese di giugno.
Per presentare domanda di questi
bonus, congedi e prestazioni o avere
informazioni, più precise quando
saranno pubblicate le circolari
applicative dell’INPS, potete contattare
le Acli trentine, chiamando il numero
unico 0461-277.277 o scrivendo a
info@aclitrentine.it.

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
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CASSA INTEGRAZIONE E PREVIDENZA
COMPLEMENTARE: COSA SUCCEDE?
La cassa integrazione ordinaria e
in deroga legata al Coronavirus
comporta una sospensione
temporanea dal lavoro che non ha
impatti rilevanti sui contributi al
fondo pensione. Durante la cassa
integrazione, infatti, il trattamento di
fine rapporto continua a maturare e
viene calcolato sulla retribuzione a
cui il lavoratore avrebbe avuto diritto
in caso di normale svolgimento del
rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda i contributi
a carico del datore di lavoro e
quelli a carico del lavoratore,
trattenuti mensilmente in busta
paga, non esiste una regola unica,
ma bisogna fare riferimento al
proprio contratto collettivo di

lavoro. Alcuni contratti, come per
esempio quello dei metalmeccanici,
prevedono espressamente le
situazioni di sospensione dal
lavoro, ma la maggior parte non
chiariscono il comportamento
da adottare. In tutti i casi in cui il
contratto collettivo non fornisca
chiarimenti, l’indicazione generale
è che la contribuzione debba
essere commisurata al trattamento
retributivo effettivamente corrisposto
al lavoratore.
Nel caso in cui il periodo di cassa
integrazione preveda un numero
complessivo di giornate di astensione
totale dal lavoro pari ad almeno
28 giorni, è prevista una misura

di sostegno della contribuzione
al fondo pensione da parte della
Regione Trentino Alto Adige. Il
sostegno è finalizzato a coprire i
contributi a carico del lavoratore e
del datore di lavoro che sono venuti
meno durante la cassa integrazione. Il
termine per la richiesta dei contributi
riferiti ai periodi di cassa integrazione
del 2020 è fissato al 30 giugno 2022.
La domanda potrà essere presentata
presso uno degli sportelli Pensplan
Infopoint.
Ricordiamo infine che la sospensione
del rapporto di lavoro per qualunque
causa non determina la perdita
della qualità di associato a un fondo
pensione. Non è quindi possibile
chiudere la posizione previdenziale.
È possibile riscattare il 50% del
capitale maturato in caso di cassa
integrazione ordinaria o straordinaria
a zero ore della durata di almeno
12 mesi. Considerato che la cassa
integrazione connessa all’emergenza
COVID-19 attualmente ha una durata
limitata, in questi casi non sono
soddisfatti i requisiti necessari per
esercitare il riscatto parziale.
Per ulteriori informazioni e
per richiedere una consulenza
previdenziale personalizzata
professionale e gratuita rivolgiti
allo sportello Pensplan Infopoint
presso il Patronato ACLI più vicino
a casa tua.

PER INFORMAZIONI
38122 Trento Via Gazzoletti 2
Tel 0461 274800
39100 Bolzano Via della Mostra 11
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com
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NOTIZIE UTILI

IL SISTEMA ACLI TRENTINE IN UNA APP

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

La App è disponibile gratuitamente
su App Store e Play Store.
Scaricala dal QR Code!

LA CONVENZIONI DEL MESE

CON LA TESSERA ACLI 2020 PUOI GODERE DI
AGEVOLAZIONI E SCONTI SU VARIE TIPOLOGIE
OTTICA PASSUELLO Via Paoli 21, Rovereto
Per tutti i Soci Acli occhiale completo di lenti da vista a partire da 99
euro, una lente omaggio sul secondo occhiale, un secondo occhiale
da bambino gratuito, 50% di sconto su occhiali da sole.
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DI PRODOTTO, GRAZIE A DELLE CONVENZIONI
STIPULATE CON DIVERSE REALTÀ LOCALI!
PER SCOPRIRLE TUTTE, BASTA ENTRARE NELLA
SEZIONE “CONVENZIONI” DELLA APP ACLINET.
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LEGGE E DIRITTI

Copertina
Concept Palma & Associati.
Acli trentine
Periodico mensile di riflessione, attualità e
informazione.
N° 6, giugno 2020 - Anno 54°

OMICIDIO COLPOSO
NELLE RSA? COSA FARE
Carlo dalla Valsugana ci chiede
cosa significhi l’ipotesi di
omicidio colposo nelle RSA
(residenza sanitarie assistenziali),
le cosiddette “case di riposo”.
Ringraziamo Carlo e ci occupiamo
di un tema molto delicato
soprattutto in questo periodo
difficile per il nostro Trentino, i
decessi nelle RSA ed in generale gli
omicidi colposi.

la reclusione da 6 mesi a 5 anni.”
La responsabilità per omicidio
colposo ruota quindi attorno al
concetto di colpa. Sempre secondo
la legge un omicidio è colposo,
o contro l'intenzione, quando la
morte della persona, anche se
preveduta, non è voluta dall'agente
e si verifica a causa di negligenza o
imprudenza o imperizia ovvero per
inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini, o discipline.

L’omicidio colposo
Innanzitutto va il nostro cordoglio
a tutte le vittime di questa immane
tragedia che stiamo vivendo.
Dopodiché vediamo cosa dice la
legge a proposito dell’omicidio
colposo. Secondo la legge
“chiunque cagiona per colpa la
morte di una persona è punito con

Cosa possono fare i congiunti di
una persona deceduta?
Dall'accertamento, che sarà fatto
dal giudice, della responsabilità
per comportamento colposo può
discendere in capo ai congiunti
della persona deceduta il diritto
a richiedere il risarcimento del
danno.

CRISTIAN BOSIO

serviziolegale.trento@gmail.com

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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