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EDITORIALE
Covid e oltre

5 min

LA SPERANZA PER TRASFORMARE
L’AMMINISTRARE IN FARE POLITICA
A causa degli effetti della pandemia,
nel secondo trimestre del 2020 i dati
economici nazionali ed internazionali
hanno registrato ribassi e contrazioni
paragonabili a quelli registrati
durante la seconda guerra mondiale.
Solo per citare i numeri più eclatanti,
riferiti alla situazione Italiana, preme
evidenziare come il PIL si sia ridotto
del 17,3% (media UE –11,9%), il tasso
di disoccupazione è passato dal 5,2%
di febbraio all’8,4% di maggio (+61%),
il reddito di emergenza in poco più di
due mesi è stato assegnato a 300.000
cittadini, mentre i “bonus Covid”
sono stati richiesti da ben 4 milioni di
partite iva.
Questi numeri ci fanno comprendere
come oltre agli aspetti sanitari,
evidentemente prioritari, questa crisi
ha già causato pesanti conseguenze
all’intero sistema socio-economico
di tutti i paesi colpiti. In questo

contesto è evidente la necessità di
mettere ben a fuoco le priorità che
devono guidare l’azione politica in
uno scenario che necessariamente
sarà caratterizzato dall’aggravamento
del debito pubblico, da un calo
generalizzato dei consumi e della
capacità di investimento di cittadini
ed imprese.
Come ci ha recentemente ricordato
Mario Draghi pensare e progettare
il futuro, in un contesto come quello
attuale, può essere fatto in modo
costruttivo a patto che si intenda,
saggiamente e con ingegno, coltivare
“la speranza”. “La società nel suo
complesso non può accettare un
mondo senza speranza, ha affermato
l’ex Presidente della BCE, ma deve,
raccolte tutte le proprie energie
e ritrovato un comune sentire,
cercare la strada della ricostruzione”.
Una ricostruzione poi che deve

inevitabilmente avere come obiettivo
“una crescita che rispetti l’ambiente
e che non umili la persona”. E di
“speranza” parla anche l’economista
Stefano Zamagni il quale sempre in
riferimento alla fase di ricostruzione
che ci aspetta afferma che “la
possibilità è sempre la combinazione
di due elementi: le opportunità e la
speranza. È sbagliato pensare che
perché qualcosa possa realizzarsi sia
necessario intervenire solamente
sul lato delle opportunità, cioè delle
risorse e degli incentivi. Occorre
piuttosto insistere sull’elemento
della speranza, che non è mai utopia.
Essa si alimenta con la creatività
dell’intelligenza politica e con la
continua a pag. 18

LUCA OLIVER

Presidente Acli trentine
luca.oliver@aclitrentine.it
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OPINIONI
Presente/futuro

2 min

CHI RUBA IL FUTURO
AI GIOVANI?
“Perché i pensionati non si tolgono una buona volta dalle
scatole e lasciano il posto ai figli e ai nipoti? Ci rendiamo
conto che stiamo rubando loro il presente e anche il
futuro?”. È l’appello che un lettore (pensionato) ha rivolto
al giornalista Michele Serra e che ha dato vita a un ampio
dibattito sulle pagine di Repubblica.
Su questo tema del presente/futuro dei giovani mi
piacerebbe che si aprisse un dibattito anche su Acli
Trentine. Provo intanto a buttare lì qualche idea,
consapevole che il tema è vasto e che non esistono
risposte facili. Lascio da parte la questione dei vecchi
giornalisti che potrebbero farsi da parte: il problema
non è qualche firma storica, il cui valore sta proprio
nell’esperienza e nella fama (diverso è il caso dei
pensionati che appena andati in pensione tornano
normalmente al loro lavoro di prima, accumulando
pensione e stipendio. Questi sì “rubano” lavoro ai giovani).
Il tema che mi interessa è più generale. Si sente dire che
negli anni ’70 alla fine del ‘900 i lavoratori hanno ottenuto
troppo e che per questo oggi i giovani non hanno più
niente. Messa così l’affermazione è fuorviante. Che i
governi italiani degli anni ’80 abbiano sperperato risorse
è risaputo. Che la politica delle pensioni fosse troppo
generosa è pure vero, anche se non va dimenticato
che erano tempi di inflazione galoppante, per cui le
pensioni generose venivano date con una mano e tolte
con l’altra (svalutazione). A quell’epoca, tra l’altro, era
difficile prevedere progressi della medicina tanto rapidi
da portare in pochi anni a un allungamento della vita
media e anche questo ha messo in crisi il sistema. Ma a
parte questo, davvero siamo convinti che i lavoratori di
quegli anni abbiano ottenuto troppo? La gran parte dei
lavoratori all’epoca ha raggiunto – con lotte dure e grandi
sacrifici - quel minimo di condizioni dignitose che hanno
permesso di avere il bagno in casa e il riscaldamento, di far
studiare i figli e di poter fare un paio di settimane al mare
con la famiglia. Sono state esagerazioni? È stato rubato
in questo modo il futuro ai giovani? O piuttosto non c’è
stata, in questi decenni, ad un’impennata del liberismo
che ha progressivamente concentrato tutte le ricchezze
in pochissime mani lasciando alla gran parte dell’umanità
soltanto le briciole?

FULVIO GARDUMI

fulvio.gardumi@gmail.com
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Crisi e sviluppo

2 min

MALATI DI OMBELICHISMO
Il capolavoro dell'ingiustizia è di sembrare giusta senza
esserlo, sosteneva Platone. Mi è venuto spontaneo
ricordare questa massima quando ho letto che è stato
approvato, in sede di assestamento di bilancio della nostra
Provincia, l’emendamento della capogruppo leghista Mara
Dalzocchio, volto a richiedere ai cittadini di Paese non
europei una documentazione che attesti la condizione
economico patrimoniale della famiglia nel paese di
origine, per poter accedere alle graduatorie per le case
Itea. In molti approveranno, immagino, ritenendo tale
provvedimento giusto. Non è forse richiesto anche a noi
locali?, è la domanda che viene posta.
Il diavolo è nei dettagli, si usa dire e sono proprio i
dettagli a fare la differenza. Non si vuole tenere conto
della situazione reale dalla quale sono fuggite tante
persone e della impossibilità (non della non volontà) di
poter produrre la documentazione richiesta. Ma tutto
questo per chi sta da questa parte del mondo e vede gli
immigrati come invasori e li considera, nel migliore dei
casi, come forza lavoro ma con diritti limitati, la cosa non
suscita alcuna riflessione. Per gran parte delle persone
è più facile indignarsi, tra l’altro non costa niente, per
ingiustizie palesi presenti in altre parti del mondo che
per quelle all’apparenza piccole che stanno oltre l’uscio
di casa. Siamo tutti tendenzialmente malati di presbiopia,
o se vogliamo, per dirla alla francese, di nombrilisme,
(letteralmente ombelichismo) egocentrismo, i cui effetti
nefasti sono peggiori di quelli del coronavirus. Sono le
chiusure personali, di gruppo e degli stati nazionali, oggi,
a rendere difficile una ripartenza che ponga al centro una
visione di bene comune. Bene comune che personalmente
trovo ben riassunto nei dieci punti proposti nell’ebook di
Sbilanciamoci del luglio scorso, tra i quali: la ricostruzione
di un sistema produttivo di qualità con un nuovo
intervento pubblico; un’economia sostenibile sul piano
ambientale; la tutela del territorio e una casa per tutti; la
tutela del lavoro, la riduzione della precarietà, la centralità
del sistema di welfare e dei servizi pubblici universali; la
centralità del servizio sanitario nazionale pubblico.

PIERGIORGIO BORTOLOTTI

piergiorgio.bortolotti1@virgilio.it
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OPINIONI
Inquinamento linguistico

2 min

LA VERITÀ USA PAROLE
SEMPLICI
Nelle svariate forme di inquinamento ci siamo imbattuti
anche in quello linguistico.
Anche le parole non sono più quelle di una volta. Per
giustificare ad esempio un bacino per l’innevamento
artificiale si usa in genere la parola “biolago”, quasi a
significare una cosa ancora più pura che in natura. Per
descrivere una speculazione paesaggistica la si descrive
come “riqualificazione”, mentre una colata di cemento
chiamata “sostenibile” appare immacolata come una
prateria.
Quando un politico onesto e perbene viene trombato dai
vertici si dice che lo si “valorizzerà in altri ruoli”, mentre
un dirigente d’azienda licenziato, magari perché non
adeguatamente spietato, si dice che “assumerà altri ed
importanti incarichi maggiormente in linea con le sue
sensibilità”.
Andando oltre troveremo lo xenofobo che “non è mai stato
razzista” secondo il quale è “meglio aiutarli a casa loro” e
quindi tanto vale che affoghino.
In generale, e la lezione vale anche per il sociale e il mondo
cattolico, più aumenta la retorica solidaristica e caritatevole
e più aumentano la falsità ed i comportamenti sbagliati.
Oggi, questo è il punto, chi vuole la verità non può più
usare le vecchie parole. O almeno alcune di queste.
Altre come “egualitarismo”, “lotta di classe”, “insolvibilità
del debito per i più poveri”, “riduzione dell’orario di lavoro”,
“decrescita”, “diritti”, sono bandite.
In questo modo, grazie anche alle parole, la lotta per
l’emancipazione dei più deboli e per la giustizia sociale
è stata eliminata dal nostro vocabolario e sconfitta dalla
storia. Il tutto è avvenuto sotto i nostri occhi e pochissimi
lo hanno notato.
I licenziati si giustificano in quanto “esuberi”, quando una
maggioranza di tecnocrati occupa il potere alla faccia
della democrazia si parla di “governance”, i servizi segreti
di vari stati che seminano morti in giro per il mondo fanno
“attività di intelligence”…
Oggi, grazie anche alle frasi ad effetto, si giustifica un
modello di sviluppo che sta portando il mondo alla
rovina e per questo è importante riappropriarsi del giusto
significato delle parole. Perché le parole aiutano a dire la
verità e la verità è la vera chiave della giustizia terrena.
La verità ha bisogno di parole semplici.

WALTER NICOLETTI

walter.nicoletti@aclitrentine.it
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Referensum costituzionale

2 min

IL DIRITTO-DOVERE
DI VOTARE
Domenica 20 e lunedì 21 settembre voteremo per le
elezioni amministrative in quasi tutti i Comuni del Trentino
e si voterà in 7 Regioni. C’è però una consultazione che
interessa tutto il Paese, ossia il referendum confermativo
sulla riforma costituzionale varata dal Parlamento l’8 ottobre
scorso. L’esito del voto alla Camera per l’ultima lettura del
testo è stato “bulgaro”: 553 Sì (il 97% dei votanti), 14 No e
due astenuti. Quindi maggioranza e opposizione hanno
votato quasi unanimi a questa variazione della Costituzione
che prevede in particolare il “taglio” dei parlamentari: al
Senato dovrebbero passare da 315 a 200; alla Camera
da 630 a 400. Una modifica importante che però non è
stata accompagnata da congrui e coerenti cambiamenti
istituzionali (regolamenti parlamentari, rapporto tra potere
legislativo ed esecutivo, nuova legge elettorale…). Si taglia
buttandosi nel buio, perché la politica costa, perché gli eletti
pensano solo a se stessi.
Certamente la nostra classe dirigente non dà un bello
spettacolo. Chi conosce tutti i propri rappresentanti a
Roma? Spesso hanno doppi, tripli incarichi: visto che non
è sufficiente stare in Parlamento (dove contano solo per
calcare un pulsante) devono diventare consiglieri comunali,
presidenti di Regione, sindaci.
Ma una semplice sforbiciata non risolverà nulla. Le spese
diminuiranno di una cifra irrisoria. Il Parlamento non
funzionerà meglio e in Italia avremo il rapporto più alto tra il
numero degli abitanti e il numero degli eletti alle Camere. Ci
sarà un senatore circa ogni 302 mila abitanti. Scomparirà.
Ovviamente, come accade spesso, nessuno tranne il M5s
(che rivendica come propria questa riforma) adesso si sente
di fare campagna elettorale in favore del Sì al referendum.
Perché sempre più concordano che la nuova Costituzione
rischierebbe di non essere equilibrata e quindi di dover fare
subito e di corsa correttivi.
Si tratta di un appuntamento elettorale di cui non parla
nessuno. Non dobbiamo votare per un governo ma per la
Costituzione, la Carta fondamentale che ci accomuna tutti
e tutte. È un obbligo civile e politico per ogni cittadino
e cittadina documentarsi, informarsi, decidere con
consapevolezza e andare a votare.
Forse in questo tempo diventa un obbligo morale.

PIERGIORGIO CATTANI

Redattore Acli trentine
pgcattani@gmail.com
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MOVIMENTO
Verso il congresso

2 min

ACLI, UN’ORGANIZZAZIONE AL SERVIZIO
DEL BENE COMUNE
Il Consiglio provinciale aclista ha
indicato la data del 24 ottobre
prossimo per celebrare il prossimo
congresso del nostro movimento.
In linea con le scelte della
Presidenza nazionale si è quindi
deciso di celebrare in forma
“distanziata” e quindi ridotta
l’importante assise anche in
considerazione dell’urgenza di
riorganizzazione del movimento,
dello sviluppo associativo e
dell’attività di servizio di fronte
all’emergenza economica, sociale e
sanitaria scatenata dal Covid19.
A tutte le acliste e gli aclisti un sentito
ringraziamento e l’augurio di un
proficuo e costruttivo lavoro.

27° CONGRESSO PROVINCIALE ACLI TRENTINE
PIÙ EGUALI
per un futuro generativo di idee, proposte e valori.
Le ACLI Trentine da organizzazione unitaria a organizzazione civile.

Sabato 24 ottobre 2020
Sala della Federazione Trentina della Cooperazione - Via Segantini 10, Trento
PROGRAMMA
ore 13.00
ore 14.00

Ritrovo delegati e apertura della verifica
poteri
Apertura lavori, nomina della Presidenza
del Congresso e Commissioni Verifica Poteri,
Elettorale, Mozioni, Statuto

ore 16.00

Apertura dibattito (max. 3 min/persona)

ore 16.30

Apertura dei seggi elettorali per i Presidenti di
Circolo per l’elezione di 1/3 dei componenti il
Consiglio Provinciale

ore 17.15

Presentazione e approvazione Mozione
Congressuale

Preghiera di apertura
ore 14.30

Relazione del Presidente Provinciale Luca
Oliver

ore 15.10

Interventi di saluto delle Autorità

ore 15.30

Intervento del Rappresentante del Consiglio
Nazionale

ore 15.45
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Presentazione e approvazione modifiche
statutarie

Apertura dei seggi elettorali per l’elezione:
- di 2/3 dei componenti il Consiglio Provinciale
- di 1 rappresentante della Regione in
Consiglio Nazionale
- di 17 delegati al Congresso Nazionale
ore 18.30

Conclusioni e chiusura dei lavori

ore 20.00

Proclamazione degli eletti
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MOVIMENTO
Sviluppo associativo

6,5 min

I TRE PUNTI CARDINALI DELLE ACLI
Il prossimo Congresso provinciale che
celebreremo ad ottobre rappresenta
una tappa cruciale, non solo per la vita
democratica della nostra Associazione,
ma anche perché sarà chiamato a
tracciare le linee strategiche e d’azione
del prossimo quadriennio. Un compito
di per sé normale per un Congresso,
ma che assume un significato
particolarmente importante alla luce
dei cambiamenti che la pandemia
Covid19 ha portato e sta portando
nella nostra società.
In un articolo apparso sul Times lo
scorso marzo, Yuval Noah Harari,
saggista e professore universitario
israeliano, osserva come le crisi
determinino la naturale accelerazione
di trasformazioni che, in periodi
normali, avrebbero richiesto tempi
lunghissimi per essere introdotte
(basta pensare allo smart working ed
alla home schooling nel nostro Paese).
Si tratta di cambiamenti destinati a
consolidarsi anche quando si ritornerà

alla normalità. Per questo dobbiamo
sapere che gli assetti che l’emergenza
Covid19 sta determinando, spesso
in totale discontinuità rispetto al
passato, non cesseranno quando finirà
la fase critica, ma determineranno in
modo molto rilevante il nuovo quadro
sociale, economico, politico ed anche
relazionale che ci troveremo a vivere al
termine della pandemia.

VIVIAMO IL TEMPO DELLA
GENERATIVITÀ SOCIALE
Durante gli scorsi mesi abbiamo visto
a fianco di una reazione dello Stato
per certi versi ritardataria e spesso
incerta, un’importante azione di difesa
e di solidarietà sociale sostenuta da
una miriade di organizzazioni che
hanno cercato di offrire alle comunità
la possibilità di continuare a godere,
seppure con i limiti imposti dal
distanziamento sociale, di servizi
sociali di assistenza fondamentali e

di nuove iniziative volte ad alleviare
le criticità del momento; questo a
conferma del fatto che il Terzo Settore
sa svolgere un ruolo peculiare e
fondamentale all’interno del tessuto
sociale ed economico del Paese.
In questo contesto, segnato dalla
pandemia e dai cambiamenti sociali
ed economici ad essa conseguenti,
occorre che gli Enti del Terzo
Settore sappiano pensare al futuro
partecipando a disegnare una
prospettiva comune e nuova, tesa
al bene comune e delle comunità.
Occorre riscoprire una nuova
generatività, riferita non tanto al
cosa si fa, ma riguardante piuttosto il
sistema di relazioni che si è in grado di
costruire tra organizzazioni e dentro il
tessuto sociale che si vuole sostenere,
animare, trasformare. Un approccio
sistemico, non lineare, alla complessità
e alla rapidità delle sfide attuali, che
sono poste tanto in ambito locale
quanto a livello nazionale.

SVILUPPO ASSOCIATIVO,
FORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE
UNITARIA
In questo quadro contestuale, a
mio parere più che mai diventano
strategici tre ambiti nei quali le ACLI
Trentine si sono impegnate da sempre
e in particolare nell’ultimo mandato:
lo sviluppo associativo, la formazione
e l’integrazione per un’organizzazione
unitaria che faccia del nostro
Sistema ACLI una vera e propria
organizzazione civile.
Pensare allo sviluppo associativo nella

JOSEPH VALER

Aclista e Segretario Provinciale
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...diventano strategici tre ambiti nei quali le
ACLI Trentine si sono impegnate da sempre:
lo sviluppo associativo, la formazione e
l’integrazione per un’organizzazione unitaria...
prospettiva del prossimo quadriennio,
a mio avviso vuol dire concentrarsi
seriamente sul termine sviluppo.
Sviluppare può significare disfare,
sciogliere un viluppo, ovvero
districare ciò che è avviluppato:
dobbiamo avere il coraggio di
sciogliere le consuetudini, le
comodità del nostro fare associazione
talvolta avviluppate nel “si è sempre
fatto così” per avventurarci su nuovi
percorsi, riscoprendo davvero la
nostra essenza di sentinelle sul
territorio, in grado di cogliere i segni
del cambiamento sociale, i bisogni
delle comunità e delle persone
e di essere protagonisti nel dare
supporto, sia esso di servizio, di
informazione o di sostegno morale.
Sviluppare può significare ampliare,
far crescere e aumentare, potenziare
e far progredire: dobbiamo aprire i
nostri Circoli cercando di diventare
attrattivi anche per quelle persone
per cui oggi magari non lo siamo o
lo siamo solo parzialmente; la nostra
Associazione, nelle sue diramazioni,
oltre ad avere cura degli anziani,
deve tornare a parlare ai lavoratori,
deve dimostrare vicinanza alle

ACLI trentine SETTEMBRE 2020

famiglie e alle tante persone che
vivono momenti di difficoltà a
causa della crisi e dei postumi della
pandemia.
Se vogliamo rimanere legati alle
nostre fedeltà acliste e alla nostra
mission non possiamo accontentarci
del “si è sempre fatto così” o di altre
situazioni di comodo, ma dobbiamo
risvegliare il nostro spirito aclista che
negli anni ha fatto sì che per dare
risposte ai bisogni di comunità e
cittadini nascessero Circoli e Servizi.

PROTAGONISTI NELLA COMUNITÀ
Dobbiamo essere in grado di essere
protagonisti nelle nostre comunità,
attenti a quanto viene avanti, ovvero
essere sul pezzo delle questioni
sociali, locali etc… con la capacità di
costruire percorsi, progetti, iniziative,
risposte e processi insieme alle altre
realtà istituzionali, ecclesiastiche e
sociali del territorio; in questo senso
Ricostruire comunità non dovrà essere
solo un progetto particolare portato
avanti in alcune comunità, ma un
metodo del nostro essere associazione
sul territorio.

È chiaro che per fare vero sviluppo
associativo, e non mantenimento
associativo, occorre uno strumento
fondamentale: la formazione.
Alle nostre ACLI Trentine serve una
formazione valoriale che faccia
sì che tutti i dirigenti ai vari livelli
abbiano chiari quali sono i nostri
valori, la nostra mission e la nostra
vision che hanno pilastri ancor oggi
attuali, ben definiti e non confondibili
o mischiabili con altri messaggi
contrastanti.
Occorre una formazione
motivazionale, che dia la carica e
rappresenti la bellezza che fare ACLI
è dono, è solidarietà, è essere utili
per gli altri ed è essere protagonisti
attivi di una crescita sociale, culturale
e civile delle comunità locali in una
prospettiva di futuro.

UNA FORMAZIONE
CHE UNISCA I VALORI
ALLE COMPETENZE
Occorre una formazione “tecnica”,
perché fare volontariato oggi non può
essere solo buona volontà ma occorre
responsabilità, conoscenza e rispetto
delle regole a tutela di se stessi in
primis, del nome dell’Associazione
e dei destinatari della nostra azione
sociale.
Parlare infine di organizzazione
civile significa che il percorso verso
l’organizzazione unitaria, avviato
nell’ultimo mandato, va proseguito
con convinzione e a grandi passi
perché solo mettendo a frutto i
numerosi punti di forza delle singole
componenti del Sistema ACLI
potremmo valorizzare a pieno quella
peculiarità che solo le ACLI Trentine
hanno, ovvero l’essere un Sistema
di associazioni e servizi da 75 anni
attento ai bisogni delle persone,
capace di essere dentro le questioni
sociali e locali, capace di dare risposte
concrete ai cittadini e che intende
continuare a svolgere questo compito
ed essere protagonista nel panorama
Trentino.
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Ricostruire comunità

7 min

ACLI: UNA PROSPETTIVA
DAL PASSATO AL FUTURO
Qualche tempo fa mi è capitato di
ascoltare dalla voce di un fondatore
di Circolo, il racconto appassionato
di come nacque nel suo territorio
l'esperienza Acli. In origine c'era
un ampio gruppo di amici che
condividevano tanti momenti di vita e
gli stessi valori di fondo. Di fronte c'era
un contesto in espansione che usciva
da una storia di povertà e sofferenze
e dunque c'era una comunità coesa
ma con precisi e pressanti bisogni.
Qualcuno portò la proposta Acli che
intendeva rispondere a quei bisogni
e, da lì, in poco tempo, quel gruppo di
amici si trasformò in un felice motore
del cambiamento, garantendo fino
ad oggi risposte ai bisogni di migliaia
di persone. Questo resoconto mi ha
particolarmente colpito perché molto
simile alle storie di molte esperienze
associative nate negli stessi anni.
Queste stesse storie associative oggi
sono tutte in sofferenza. Perché, ci si
chiede, certi valori pur sempre validi

STEFANO SARZI SARTORI

Consulente Acli per il progetto
Ricostruire Comunità

10

non hanno più avuto la stessa forza
attrattiva sulle generazioni successive?
Per favorire una risposta vorrei
riprendere il racconto di quello storico
presidente di Circolo.
Nella sua narrazione infatti si
evidenziano a mio avviso alcuni aspetti
cruciali nel processo generativo di
qualunque esperienza innovativa:
1. c'era un gruppo di amici dentro un
contesto coeso di comunità;
2. c'era un contesto che aveva chiari
bisogni e un forte desiderio di
futuro;
3. c'è stata una proposta che coglieva
nel segno quei bisogni e quella
richiesta di futuro.
Questi elementi permettono oggi,
se analizzati, di comprendere
meglio le radici della crisi che molte
organizzazioni e in ultima analisi le
nostre democrazie stanno vivendo. E
di cogliere anche le possibili risposte.
Vediamoli dunque.
Punto 1: un gruppo di amici in una
comunità coesa
Negli ultimi decenni abbiamo
assistito all'evaporare graduale di
tutte le relazioni e dei legami che
caratterizzavano quel contesto di

comunità. Non c'è più quel tasso
di coesione e di condivisione che
nasceva storicamente da una povertà
diffusa e dall'assenza di una rete
di servizi pubblici. Quel “gruppo di
amici” dunque non esiste più come
presupposto naturale su cui calare
qualunque proposta. La comunità è
tutta da ricostruire e su basi nuove.
Punto 2: un contesto con chiari
bisogni e una prospettiva di futuro
Tutto il contesto assieme alla comunità
è radicalmente cambiato. Niente di
strano: i contesti per loro natura sono
sempre in continua mutazione. Il
dato nuovo è la grande rapidità dei
cambiamenti e allo stesso tempo
la grande complessità dei contesti.
Storicamente i grandi cambiamenti,
nella tecnica, nella comunicazione,
ma anche nel pensiero (pensiamo alle
diverse correnti di pensiero filosofico
o politico) hanno richiesto lenti
adeguamenti, ovvero cambiamenti,
anche nelle persone e nelle società che
dovevano faticosamente ricostruire
riferimenti e strumenti organizzativi
nuovi o diversi proprio per rispondere
a contesti cambiati.
Questi adeguamenti sono
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...riattualizzare i valori fondanti di Acli
riposizionandoli nel cuore del loro esistere,
quello che con cui siamo partiti nel racconto:
“eravamo un gruppo di amici”...
passati attraverso precisi
soggetti: santi, pensatori, filosofi,
condottieri, politici, governanti
illuminati o semplicemente persone
lungimiranti. Personaggi spesso
non immediatamente compresi nel
loro tempo o addirittura avversati.
Ma questi adeguamenti avevano a
disposizione un congruo tempo per
implementarsi, tempo che oggi non
c'è più, proprio per la rapidità dei
cambiamenti in atto.
Il nostro contesto globalizzato e
ipercomunicativo annienta poi i
possibili profeti nel senso che li
assimila ai mille ciarlatani della rete
esaltati da facili “like”. Il venir meno di
contesti relazionali di comunità è lo
sfondo in cui questi like si generano a
rappresentare una società non tanto
liquida, ma frantumata, indifferenziata
e perciò condannata all'indifferenza.
Cosa serve perciò oggi per ritornare
attrattivi? Serve ricomporre la
frantumazione e scommettere sulla
capacità del dialogo di generare
pensiero, fiducia, consapevolezza...

Serve riportare le persone e i soggetti
a riflettere assieme sul proprio
contesto per comprenderlo e per
ricomprendersi in esso. Quello che era
un tempo IL personaggio profetico
diventa oggi uno “spazio” profetico: lo
spazio dell'incontro e del dialogo in cui
le persone, diversamente dall'indistinto
caos del web, possono ritrovarsi e
ritrovare il senso del proprio esistere
e agire. Ricomporre le persone dentro
le nostre città; ricomporre gli enti e le
organizzazioni; ricomporre il legame
tra istituzioni e cittadini, ricomporre gli
ambiti e i saperi; ricomporre tutto ciò
che oggi è frantumato e disorientato e
perciò inefficace o distante.
Punto 3: una proposta che colga
bisogni e futuro
Ciò che prima era relativamente
chiaro e semplice oggi dobbiamo
ricomprenderlo attraverso un processo
di ricomposizione dialogica. Quella
di Ricomporre attraverso il dialogo
è la madre di tutte le possibili e
necessarie proposte, perché crea le
condizioni per riattivare i cittadini, per
rigenerare i contesti, per rianimare
le organizzazioni, per riformare le
strutture, per riattivare i valori, per
rinnovare la stessa vita delle persone.
Da questa ricomposizione relazionale
e dialogica, infatti, si generano
innanzitutto prospettive comuni
(ciò che oggi manca) che a loro volta
riaccendono nelle persone e nelle
organizzazioni la fiducia e il desiderio
di futuro. E dove tutto ciò accade,
nascono idee e risposte concrete ai
bisogni che stanno davanti. Acli può
avere un ruolo nevralgico proprio
nel supportare questo processo

1

12

aggregando tutti gli altri soggetti
che compongono la comunità. I
cambiamenti, a questo punto, non
solo non spaventeranno e non
disorienteranno più, ma potranno
essere esaltati nei loro aspetti positivi,
così come neutralizzati nei potenziali
degenerativi, quelli che invece
esplodono dove c'è frantumazione e
solitudine.

RIGENERARE PER RIGENERARSI
Ricostruire Comunità, pur nel piccolo
del suo percorso attuale, è il tentativo
di percorrere l'ardua prospettiva
qui sinteticamente delineata. È un
tentativo che chiede a tutti (non solo
agli aclisti) un contributo per crescere
e per delinearsi meglio nelle sue forme
e nei suoi contenuti. Il rigenerarsi di
Acli passa dal rigenerarsi di tutta la
comunità intesa anche come istituzioni
e realtà economiche. Rispondere al
bisogno primario dell'uomo, quello
di relazione, di dialogo, di costruire
insieme il proprio destino, significa
infatti riattualizzare i valori fondanti di
Acli riposizionandoli nel cuore del loro
esistere, quello che così bene è stato
rappresentato nel racconto con cui
siamo partiti: “eravamo un gruppo di
amici” ...
Come ha ben spiegato Aristotele,
l'amicizia, come legame solidale tra
gli uomini, è il fondamento della città
e della democrazia1: da qui si genera
e si rigenera ogni forma concreta del
loro esistere. Senza questo legame,
invece, ogni forma organizzativa è
destinata a degenerare e morire o a
vivere sulla morte dei valori fondanti
dell'uomo.

Si veda il bel saggio di Pietro Del Soldà, Sulle ali degli amici. Una filosofia dell'incontro,
Marsilio, Venezia 2020.
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2 min

ACLI NAZIONALI E TRENTINE: LAVORI IN CORSO!
Un luogo di lavoro, un posto dal quale
partire per essere utili in vari modi al
Trentino e all'Italia. L'emergenza Covid
ha cambiato il mondo e anche le Acli
devono cambiare. A partire dai modi
di lavorare e comunicare. Sul sito
nazionale è apparsa da qualche mese
la sezione Cantiere Acli.
È stato deciso di chiamarla così, è
possibile leggere “perché vogliamo
che le Acli di questa nuova fase siano
come un cantiere aperto agli spunti
e alle idee che nascono da noi e dalle
persone vicine a noi. Le Acli sono
nelle città e nelle periferie, nei paesi e
nei borghi, perfino alle spiagge e per
i monti” - e in Trentino lo sappiamo
bene!
“Ovunque abbiamo promosso opere
sociali, comunità e persone” continua
la spiegazione “Sono esperienze
straordinarie che parlano da sole: tocca
a noi trasformarle in dialoghi. E allora
ascoltiamo alcune voci importanti, di
chi vede cosa accade, di chi prova a
mettere insieme alcune inquietudini
per trasformarle in cose, in proposte, in
opportunità.”
Nella sezione si trovano tre elementi
portanti: le interviste ai presidenti
provinciali e regionali – compreso

FABIO PIZZI

fabio.pizzi@aclitrentine.it
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il nostro Presidente Oliver - quasi
sempre volontari, quasi sempre
costretti a dividersi tra lavoro, famiglia
e impegno nelle ACLI, spesso obbligati
a compiere slalom quotidiani tra
norme, vincoli, problemi e desideri.
Questi mesi di coronavirus ci stanno
cambiando: pur nella continuità di
ciò che siamo, siamo in movimento.
Per questo dobbiamo tornare al
territorio per osservare dove nasce
il cambiamento, per descriverlo e
contemplarlo nella nostra azione. Con
semplicità ascoltiamo, dialoghiamo,
ripartiamo.
“In secondo luogo” continua la
spiegazione “ci sono le persone con
le quali lavoriamo e dialoghiamo. Ci
siamo ritagliati degli spazi con dei
“caminetti” o dei web talk, dei momenti
di ascolto per capire il tempo che
stiamo vivendo visto da altri occhi.
Anche queste cose ci aiutano a fare
le Acli del domani Infine, una nuova
sezione chiamata Tracce di futuro
dove pubblicheremo alcuni spunti
che possono essere utili anch’essi per
anticipare gli scenari futuri: la fede e la
religione, il lavoro e il terzo settore, la
democrazia e il consenso. “Pubblicare”
viene chiaramente specificato su acli.it
“non significa condividere le posizioni,
ma condividere dei testi significa aprire
un dibattito pubblico.”
In conclusione un invito diretto
“condividete con noi articoli e report,
saggi e video che vi sembrano utili,

provocatori, interessanti, stimolanti: il
dibattito pubblico avanza così.
Per fare le Acli di domani dobbiamo
pensarci già da oggi. La tragedia
del Covid ha riformato l’elenco delle
priorità. Le Acli cambiano assieme ai
cambiamenti del Paese. Più vediamo
e ascoltiamo e più saremo vicini a
trovare la strada giusta.”
Pensiero, quest'ultimo certamente
foriero di verità, un piccolo mantra
da ripetere e mettere ogni giorno in
pratica.
A proposito: da alcune settimane
anche le Acli Trentine hanno un
nuovo sito; su www.aclitrentine.it,
che vi invitiamo a visitare, a “usare” e
vivere, ora è più facile e immediato
trovare Associazioni e Servizi,
approfondimenti e recapiti. È il modo
di tutto il Sistema Acli Trentine di darvi
il bentornato e sarà il nostro nuovo
strumento, dopo che nei mesi scorsi
tanto abbiamo lavorato sui social
per starvi vicino, tenervi compagnia
- #pilloledicompagnia, info e notizie,
servizi a distanza - e per continuare a
esservi utili.
Vi aspettiamo – online e nelle nostre
sedi in piena sicurezza – perché, per
fortuna, la vita va avanti e il prossimo
autunno vedrà anche lo svolgersi
del nostro congresso provinciale e
nazionale.
L'ennesimo impegno importante
da affrontare #insieme: perché
#noicisiamo!
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COSA CHIEDIAMO A NOI STESSI

Il prossimo congresso delle
Acli Trentine, in programma sabato
24 ottobre, affronta un nuovo
passaggio che punta all’adeguamento
del nostro sistema organizzativo e dei
servizi rispetto alle mutate condizioni
della società.
La sfida delle Acli rimane, anche e
soprattutto dopo la vicenda Covid,
sempre la stessa: come essere utili e
come servire al meglio le moltitudini
di lavoratori vecchi e nuovi e gli
altri cittadini dal punto di vista dei
servizi alla persona, al dipendente,
al professionista e autonomo, alla
famiglia e all’immigrato.
E ancora: come essere essenziali
per la giovani generazioni in cerca
di occupazione e nuovi standard
formativi? Come formare nuovi
cittadini e dare il nostro contributo
alla costituzione di una nuova classe
politica? Come ridare speranza alla

WALTER NICOLETTI

walter.nicoletti@aclitrentine.it
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democrazia, alla partecipazione e
a tutti coloro che credono ai valori
evangelici traslati nell’impegno civile?
Dalla risposta concreta a questi
interrogativi giocata sulla capacità di
fornire nuovi servizi e di sviluppare
azione sociale dipende la capacità di
rigenerare e rilanciare le Acli a tutti i
livelli e senza più distinzioni fra la parte
tecnica dei servizi e quella politica del
movimento.
Al fine di raccogliere nuove idee e
proposte che ci aiutino a proseguire

sulla strada del rinnovamento abbiamo
chiesto ad alcune figure operative delle
associazioni e dei servizi di fornirci
alcune piste di lavoro per orientarci nel
futuro. Si tratta di alcuni suggerimenti,
considerazioni e indirizzi che uniscono,
come si suol dire in questi casi, “il cuore
e la mente” e che possono sicuramente
contribuire a migliorare ed arricchire
la splendida avventura di ristrutturare
e rinnovare l’esperienza aclista che
consiste nel servire sempre al meglio la
nostra comunità.

Arrigo Dalfovo, Presidente Enaip Trentino

LA FORMAZIONE COME ORGANISMO VIVENTE
Un compito che dobbiamo porci
sia come Acli, sia come Enaip è
innanzitutto quello di condividere una
visione comune del futuro.
Anche il Trentino si colloca nel mezzo
di un passaggio d’epoca che vede la

necessità di un cambio di paradigma
del proprio modello di sviluppo. Dopo
una lunga stagione legata allo sviluppo
industriale e turistico, con al centro
il ruolo essenziale della formazione
professionale portata avanti dal
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nostro Ente, stiamo entrando in una
fase dove al centro si collocheranno
tematiche quali la green economy, la
riconversione ecologica dell’economia,
oltre all’innovazione dei processi
produttivi grazie all’informatica e
internet così come al processo di
internazionalizzazione.
Servono idee innovative e soprattutto
è necessario procedere attraverso
un approccio condiviso che unisca le
Acli ai propri servizi e la nostra azione
sociale con la formazione.
Traducendo tutto questo in un simbolo
si potrebbe parlare di “ritorno alle
origini” attraverso un percorso di
nuova unità, di nuova sinergia al fine
di mettere in rete il sistema aclista
ed operare come un vero e proprio
sistema.
Se è vero che il progresso e il lavoro
si svilupperanno in territori che,
per cultura, competenza e spirito
d’impresa sapranno elevarsi a sistema,
è altrettanto vero che le Acli, i loro
servizi ed Enaip, dovranno sviluppare
al loro interno una nuova cultura
organizzativa improntata all’unità fino
a realizzare una vera e propria osmosi.
Questo legame organico che
concepisce il ruolo della formazione
a tutti i livelli (professionale, civica
e culturale) come un vero e proprio
organismo vivente della comunità,
dovrà infine arricchirsi del contributo,
indispensabile, dei nostri Circoli.
Questi potranno rigenerarsi anche
attraverso il rilancio del loro
legame con il mondo del lavoro
e dell’impresa, interpretando e
comunicando i bisogni che emergono
dal territorio e rivendicando un
ruolo di promozione sia dei diritti dei
lavoratori, sia dell’emancipazione delle
forze imprenditoriali. Un compito
fondamentale dei Circoli sarà ad
esempio quello di individuare, con
il concorso di tutto il sistema, i reali
bisogni formativi del territorio, le
potenzialità inespresse così come la
domanda di nuove professionalità che
emergono a livello locale.
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Renata Perini, Vicesegretaria Fap

ESSERE UNA “SCUOLA DI ALTRUISMO” PER
AIUTARE I PIÙ DEBOLI
L’auspicio che rivolgo alle Acli in
occasione di questo congresso è che
vi sia sempre una grande attenzione
verso la persona e l’appello che rivolgo
per il futuro è quello di unire le forze
per accogliere l’altro, ovvero i soggetti
che hanno più bisogno.
Le Acli devono sentirsi sempre di più
una “scuola di altruismo” con il fine
ultimo di accogliere le persone in
difficoltà e far comprendere loro che
non sono sole, che in noi possono
trovare degli amici. Per questo è
necessario riprendere, anche nei nostri
servizi e nell’azione sociale, il filo della
spiritualità. Alzare lo sguardo e servire
con il cuore, non solo con la tecnica
e le competenze. Per fare questo e
raggiungere questi obiettivi è quindi
necessario diventare a tutti gli effetti
una vera e propria squadra al servizio
del cittadino e del lavoratore.
Non credo possa esistere una

differenza o una contraddizione tra
l’aspetto spirituale ed il servizio, anzi
possiamo dire che la forza e l’originalità
delle Acli è sempre consistita
nell’incontro e nella piena sinergia fra
valori e competenza.
Per fare questo è però fondamentale
ripensare il nostro modo di “vivere
le Acli” e di “stare nelle Acli”. Quello
che voglio dire è che la motivazione
che ci spinge alla frequentazione
delle nostre sedi e al volontariato
deve realizzarsi in uno spirito di
puro servizio, senza nulla in cambio,
lasciando perdere eventuali forme
di narcisismo e protagonismo che
nulla hanno a che vedere con l’amore
incondizionato verso il prossimo. Solo
così potremmo riempire di senso la
nostra permanenza nelle Acli e dare
significato al tempo della nostra vita
che dedichiamo all’associazionismo e
alla partecipazione.

Joseph Valer, Segretario Acli Trentine

RIGENERARSI PER RIGENERARE
Il progetto di Ricostruire Comunità
portato avanti nella Piana Rotaliana e
in Primiero dimostra che il modello di
rilancio dell’esperienza aclista passa
attraverso la capacità di costruire reti
sociali e di stringere nuove alleanze a
partire dal territorio.
In questa proposta vedo
rappresentato l’I Care (io ci tengo,
io mi preoccupo) di don Milani e
della Scuola di Barbiana dove la
singola persona assume una propria
identità in relazione con il bisogno
dell’altro. È dalle relazioni che siamo
in grado di costruire, dalla capacità

di prenderci cura dell’altro, delle
persone più bisognose che nascono
nuove occasioni di impegno civile,
di promozione del bene comune, di
cura delle persone e di generatività
sociale.
Questa prospettiva lancia ai nostri
Circoli la sfida di ritornare alle radici
acliste e rimodulare la loro presenza
in favore della comunità.
Non si tratta di inventare
necessariamente cose nuove,
ma di muoversi nel solco di una
tradizione di impegno sociale che
ha visto le Acli protagoniste
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del destino delle loro genti e
del futuro delle loro vallate. Questa
operazione di rimotivazione verso la
partecipazione può inoltre sollecitare
un ripensamento di se stessi anche
da parte dei singoli cittadini al fine di
estrarre i rispettivi talenti e metterli
a disposizione della comunità
ampliando gli orizzonti delle relazioni
e della felicità fra le persone.
In questo modo è possibile
ripensare anche il ruolo dei Circoli
per connetterli con le esigenze ed
i bisogni della nostre comunità
territoriali e dare senso e attualità alla
nostra azione sociale.
Tutto questo può avvicinarci a
quanto consideriamo essenziale
nel nostro tempo rimodulando la
nostra presenza a livello locale e
contribuendo, anche e soprattutto
attraverso progetti concreti, a
sviluppare nuove iniziative nei settori
sociali, del welfare di comunità, in
favore dell’ambiente, del lavoro e
della democrazia, nonché della vita
cristiana.
La formazione e l’informazione
nei confronti della società
civile dovranno andare di pari
passo assieme al processo di
riorganizzazione dei nostri servizi
che, insieme, potranno contribuire
al rinnovamento della nostra
base associativa attraverso il
coinvolgimento dei giovani e delle
famiglie.
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Michele Mariotto, Direttore generale Acli Servizi Trentino

COSTRUIRE RELAZIONI, INNOVARE L’OFFERTA
I 180.000 utenti che ogni anno si
rivolgono alle Acli tramite i servizi
sono, assieme ai tesserati alle nostre
associazioni, la nostra vera base
sociale di riferimento. L’obiettivo di
un’organizzazione e di un movimento
che intendano effettivamente
rinnovarsi per fornire ai cittadini
proposte, soluzioni e servizi sempre
aggiornati sarà quello di trasformare
questi contatti in relazioni, in valori e
proposte di effettiva emancipazione
sociale.
Il mantenimento della leadership
aclista nei servizi, così come il
riposizionamento delle nostre
associazioni in favore dei nuovi
bisogni che emergono dalla “società
liquida”, oltre ad una maggiore
sintonia con i bisogni dei cittadini ci
spinge verso il rinnovamento della
nostra offerta.
Per raggiungere questo obiettivo è
però necessario adeguare la nostra
struttura, il nostro linguaggio e la
nostra comunicazione (così come la
nostra cultura associativa) alle nuove
sfide legate ad una società che è
profondamente cambiata a partire
dal mondo del lavoro. Il tutto senza
perdere il nostro tratto distintivo: la

capacità di essere davvero agenti di
promozione integrale della persona.
Diventare Organizzazione Civile
significa pertanto fare del sistema
aclista un luogo di accoglienza,
rappresentanza e servizio della società
e dei cittadini, delle famiglie e dei
lavoratori con particolare riferimento
alle giovani generazioni.
Per fare questo è necessario migliorare
la nostra capacità di analisi delle
problematiche sociali ed incentivare
la formazione rivolta al personale, al
gruppo direttivo del movimento, alla
nostra base territoriale rappresentata
dai Circoli.
Le Acli del futuro continueranno a
“parlare con il fare” unendo la capacità
tecnica di servizio con gli ideali
cristiani e sociali di un’organizzazione
che intende diventare un punto di
riferimento essenziale e permanente
per la vita delle persone, dei lavoratori
e di coloro che si sentono meno
garantiti.
Dalla capacità di unire la visione
del futuro con le nostre aspirazioni
ideali e la volontà di realizzare nuovi
servizi emergerà il profilo delle nuove
Acli, aperte al mondo tramite una
rinnovata Organizzazione civile.
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Da CTA TURISMO
n. 2 2020
Progetto e
realizzazione grafica
Palma & Associati

Centro Turistico Acli

Turismo sociale e responsabile per andare lontano insieme
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I nostri tour
Italia e Estero

Scegliere di viaggiare con AcliViaggi-Cta Trento significa avere
sempre la certezza di essere seguiti con attenzione. Potrete godere
del vostro viaggio in totale tranquillità nella consapevolezza che
tutte le norme previste verranno scrupolosamente seguite.
SISTEMAZIONE IN PULLMAN
Riempimento MASSIMO 35 PERSONE per garantirvi la massima
sicurezza. Utilizzo della mascherina.

Fino a Capodanno

Mettete le vostre emozioni in valigia e
scegliete il viaggio che amate!
> Richiedete i programmi dettagliati all’indirizzo
e-mail acliviaggi@aclitrentine.it
oppure scaricateli/consultateli dal nostro sito internet
www.acliviaggi.it
AFFRE

ALLA SCOPERTA
DEI CASTELLI ROMANI

news

PULIZIA PULLMAN
Sanificato prima della partenza e durante il viaggio.
TRENO
Sanificati quotidianamente in conformità ai protocolli previsti
dal Ministero della Salute. Utilizzo della mascherina.
HOTEL
Selezionati con misure sanitarie previste a norma di legge.
RISTORANTI
Distanziamento fisico di 1 metro
durante i pasti.

TTATE

VI
NOVITÀ

TRE BORGHI DA NON PERDERE
E SITI UNESCO IN VENETO

€ 350 27 settembre
3 giorni/2 notti > Pullman da Trento

NOVITÀ

IL FASCINO DI MATERA E
LA CERTOSA DI PADULA

SICILIA MAGICA
€ 230 2 ottobre
2 giorni/1 notte > Pullman da Trento
NOVITÀ

da € 1.070

VITERBO E LA TUSCIA

8 giorni/7 notti > Volo da Verona

€ 325 3 ottobre

Partenze garantite minimo 2 partecipanti

3 giorni/2 notti > Pullman da Trento

ogni sabato da settembre a marzo 2021

NOVITÀ

CAMOGLI E DINTORNI,
LA LIGURIA CHE NON AVETE
ANCORA VISTO
€ 595 2 ottobre

3 giorni/2 notti > Pullman da Trento

€ 435 8 ottobre
4 giorni/3 notti > Pullman da Trento
AFFRE

TTATE

INCANTEVOLE VAL D’ORCIA

VI

ISTANBUL, CAPPADOCIA E
COSTA EGEA
Incluso volo interno Ankara/Istanbul

€ 760 4 e 18 ottobre
8 giorni/7 notti > Volo da Bergamo
Partenze garantite minimo 2 partecipanti

€ 395 9 ottobre
3 giorni/2 notti > Pullman da Trento
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NOVITÀ

UMBRIA DA NON PERDERE

MARCIA DELLA PACE
PERUGIA-ASSISI

€ 420 29 ottobre
4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

CREMONA E SONCINO
“UNO DEI BORGHI PIÙ BELLI
D’ITALIA”
€ 255 28 novembre
2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

PARMA CAPITALE DELLA
CULTURA 2020
€ 95

in camere doppie e triple

€ 85

in appartamenti da 4-5-6 posti letto

NOVITÀ

EMOZIONATI A TORINO

10 ottobre
2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

€ 280 7 novembre
2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

COSTIERA AMALFITANA
CON CAPRI E LA GROTTA
DELLO SMERALDO

Visita alla Redazione del Quotidiano
La Stampa

€ 240 28 novembre

VENEZIA E LA BASILICA
DI SAN MARCO BY NIGHT

2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

LA MAGICA ALSAZIA
€ 540 15 ottobre
4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

€ 235 11 e 24 novembre
2 giorni/1 notte > Treno da Trento

DAL VINO DELLE LANGHE
ALLE BOLLICINE
DEL MONFERRATO

NOVITÀ

L’ALTA VALDERA NEL PISANO
E IL MUSEO PIAGGIO

€ 390 16 ottobre
3 giorni/2 notti > Pullman da Trento

€ 200 14 novembre
2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

FAENZA E FORLÌ PER
LA MOSTRA
“ULISSE L’ARTE E IL MITO”

GENOVA E L’ACQUARIO

NAPOLI DI MILLE COLORI E
GLI SCAVI DI ERCOLANO
4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

NORIMBERGA E ROTHENBURG
PER I MERCATINI DI NATALE
MA NON SOLO…

2 giorni/1 notte > Pullman da Trento
NOVITÀ

€ 195 14 novembre

€ 295 23 ottobre

2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

3 giorni/2 notti > Pullman da Trento
AFFRE

TTATE

LUCCA E LE VILLE LUCCHESI

VI

€ 395 23 ottobre
3 giorni/2 notti > Pullman da Trento

II

3 giorni/2 notti > Pullman da Trento

€ 470 5 dicembre

€ 195 20 ottobre

TREKKING DA
CAMALDOLI A LA VERNA

€ 375 5 dicembre

NOVITÀ

ALLA SCOPERTA DI
UNA FIRENZE INSOLITA
€ 290 21 novembre

€ 485 5 dicembre
4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

2 giorni/1 notte > Treno da Trento
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NOVITÀ

LA TRANSIBERIANA D’ITALIA

NOVITÀ

CUNEO, CASTELLO DI
RACCONIGI E I SUOI PRESEPI

NOVITÀ

CAPODANNO NELLE MARCHE

€ 225 12 dicembre
2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

€ 525 5 dicembre

LA MAGNIFICA VIENNA
PER CAPODANNO

4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

€ 560 30 dicembre

NOVITÀ

€ 585 30 dicembre
4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

4 giorni/3 notti > Pullman da Trento

UNA TOSCANA DA FAVOLA

CAPODANNO A TRIESTE
€ 545 31 dicembre

€ 185 12 dicembre

3 giorni/2 notti > Pullman da Trento

2 giorni/1 notte > Pullman da Trento

Soggiorni termali

> Pensione
completa

Italia
Ischia

> Quotazioni
8 giorni/7 notti
Su richiesta
15 giorni/14 notti

Questo periodo ci ha fatto riscoprire la bellezza dei piccoli gesti e delle singole attenzioni.
Quello che chiamiamo distanziamento, a Ischia diventa "coccola". Ischia è pronta ad accogliervi con un protocollo che
garantisce alla vostra vacanza serenità, sicurezza, e soprattutto, servizi personalizzati, in camera e a richiesta. Sempre di
più meta gettonata e apprezzata da una vasta clientela per le cure termali, il benessere, il relax, le cure di bellezza. Piacevoli
escursioni e visite sia all’interno dell’isola che sulla costa. Questa è la vostra occasione, non perdetela e contattateci presto!

HOTEL TERME PRESIDENT****
HOTEL TERME CRISTALLO****
HOTEL TERME FELIX****
>
>
>
>

Quota gestione pratica € 25
Pullman da Trento € 170 andata e ritorno
Treno da Trento quotazioni da richiedere all’atto della prenotazione
Supplemento Stanza singola € 210 a settimana

Abano Terme
HOTEL PRINCIPE***
€ 865 1 ottobre
> 13 giorni/12 notti
> Pullman da Trento
> Pensione completa bevande incluse

27 settembre
4 ottobre
11 ottobre
18 ottobre
25 ottobre
1 novembre
8 novembre

€ 420
€ 420
€ 420
€ 420
€ 270
€ 270
€ 270

€ 440
€ 440
€ 440
€ 440
€ 300
€ 300
€ 300

Slovenia
Terme di Rogaska

GRAND HOTEL ROGASKA****sup.
€ 795 2 ottobre

> Pullman da Trento
> 10 giorni/9 notti
> Pensione completa bevande incluse
III

...in nave

o

...in aere

Crociere e soggiorni mare 		
estero di gruppo

GRAN CANARIA
ALPICLUB TABAIBA&MASPALOMAS PRINCESS
€ 965 19 ottobre

CROCIERA CARAIBI

8 giorni/7 notti > Volo da Verona

COSTA MAGICA

> Pensione completa bevande incluse

€ 1.485 6 febbraio 2021
9 giorni/7 notti > Volo da Milano

			TENERIFE

> Pensione Completa incluso pacchetto bevande Pranzo&Cena

			ALPICLUB JACARANDA
			€ 790 16 novembre
			

8 giorni/7 notti > Volo da Verona

			> Pensione completa bevande
			incluse

CROCIERA
MEDITERRANEO
COSTA SMERALDA
€ 595 6 marzo 2021
8 giorni/7 notti
> Pensione Completa incluso pacchetto bevande Pranzo&Cena

Speciale Babbo Natale
e Aurora Boreale
WEEK END A ROVANIEMI
€ 1.195 10 dicembre 4 giorni/3 notti > Volo da Milano Malpensa
Partenza garantita con guida italiana a Rovaniemi - disponibilità limitata!!
DISPON
IB
LIMITA ILITÀ
TA

VIAGGIO IN LAPPONIA PER FOTOGRAFARE L’AURORA BOREALE
Speciale workshop fotografici!!

€ 1.695 3 febbraio 2021 5 giorni/4 notti > Volo da Milano Malpensa
IV
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MOVIMENTO

Don Cristiano Bettega, accompagnatore spirituale Acli Trentine

UNA SPINA NEL FIANCO CONTRO L’IMMOBILISMO PER ESSERE LIEVITO E
SALE PER LA SOCIETÀ
C’è una domanda che attraversa i
mondi che fanno riferimento alla
chiesa: “Come tornare ad essere
significativi ed essenziali?”.
Le Acli, con i loro utenti ancora molto
elevati potrebbero rappresentare
un’area della vita cristiana molto attiva
e presente. Tutto questo però non può
essere una consolazione rispetto alla
poca attrattività di cui sembra soffrire
il messaggio evangelico nella nostra
comunità.
La vocazione cristiana non si traduce in
“essere tanti”, ma essere “lievito e sale”
per la Terra e per gli uomini, come ci
insegna il Vangelo.
Essere significativi, ricchi di valori e
testimonianza non significa quindi
essere necessariamente maggioranza,
ma significa piuttosto essere essenziali
per il prossimo e per la società.
Le Acli dovranno pertanto proseguire

sulla strada che le ha rese forti e
originali nella storia del nostro paese
e della nostra terra, per rappresentare
una vera e propria “spina nel fianco”
contro l’indifferenza e l’immobilismo.
Le Acli possono diventare inoltre un
pungolo anche nei confronti della
chiesa nel caso dimostrasse poca
sensibilità rispetto alle questioni sociali
e ai diritti dei più poveri e dei più
deboli.
Tutto questo significa “armarsi”
d’inquietudine e di passioni per
delineare, sempre e comunque, una
risposta alla tante crisi che attraversano
il nostro tempo.
Non si tratta di lavorare per il consenso
immediato, per l’autoconservazione
delle strutture o per i numeri, bensì
per un’idea di futuro attraverso
l’emancipazione dei valori cristiani e
per migliorare, sempre e comunque,

le condizioni sociali della nostra
comunità.
Come cristiani possiamo immaginare
mondi, prefigurare alternative, indicare
strade, proporre soluzioni in una
prospettiva di solidarietà, rispetto del
creato e amore incondizionato per il
mondo.
Di fronte ai problemi che
continuamente attanagliano la nostra
comunità, dal lavoro alla famiglia,
dalla sanità alla pace, compito delle
Acli deve essere - io credo - quello di
cercare delle soluzioni praticabili e
alternative e di percorrerle insieme
a tutte le persone che intendiamo
servire.

IL TURISMO E L’ECONOMIA
Un mio amico mi ha detto che quest’anno non sa dove
andare in vacanza. Naturalmente la nostra vicinanza
va soprattutto a chi non può andare in vacanza ma
proviamo a ragionare un po’ su cosa comporta dal
punto di vista economico la scelta di una meta piuttosto
di un’altra, nei nostri viaggi.
Dal punto di vista economico ogni comunità, dal
piccolo villaggio alla vasta regione geografica, può
essere assimilata ad un contenitore di denaro. Il denaro
viene scambiato sia all’interno del contenitore sia verso
l’esterno.
Ebbene, ogni volta che una persona decide di fare il
turista in una comunità, porta denaro in questa
comunità, che si arricchisce, sottraendolo alla
propria comunità, che si impoverisce. Entrando
più nel dettaglio, ogni volta il turista può scegliere,
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all’interno della comunità ospitante, a chi dare il suo
denaro, preferendo ad esempio: alloggiare nella piccola
struttura a conduzione famigliare oppure nella grande
catena di alberghi, rifornirsi nel negozietto di paese
o nel grande supermercato, mangiare nel piccolo
ristorante tipico o nella catena di fast food, comperare
souvenir realizzati in loco o prodotti dall’altra parte del
mondo, e via dicendo.
Certamente le scelte di ciascuno sono libere. Le
conseguenze economiche per una comunità però,
dipendono da quelle scelte.

CRISTIAN BOSIO

serviziolegale.trento@gmail.com
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EDITORIALE
segue da pag. 3

purezza della passione civile. È la
speranza che sprona all’azione e
all’intraprendere, perché chi è capace
di sperare è anche chi è capace di
agire per vincere la paralizzante
apatia dell’esistente.”
Alimentare la politica di “speranze”
vuol dire smettere di gestire solo
l’ordinario e di amministrare, per
dedicarsi all’analisi degli scenari del
futuro, investendo sulla costruzione
di modelli in grado di incentivare
lo sviluppo personale e collettivo,
favorendo le progettualità che
garantiscano maggiore inclusione. La
pandemia infatti ci ha mostrato ancora
una volta i limiti di una società che
cerca e crea differenze, che concentra
la ricchezza su pochi e che nella
frammentazione sperpera opportunità
e risorse. Papa Francesco sostiene con
fermezza che sarebbe uno scandalo
se l’assistenza economica messa in
campo dai governi andasse a sostegno
di “industrie che non contribuiscono
all’inclusione degli esclusi, alla
promozione degli ultimi, al bene
comune o alla cura del creato”. Devono
essere proprio questi “criteri” invece,
quelli da utilizzare per discernere, in
modo da concentrare gli aiuti solo

18

...occorre insistere sull’elemento della
speranza, che non è mai utopia. Essa si
alimenta con la creatività dell’intelligenza
politica e con la purezza della passione civile...
sui soggetti “virtuosi”, favorendo in
tal modo una trasformazione della
società in direzione dell’equità.
Sostiene ancora Papa Francesco che è
proprio questo il momento per agire
“per guarire le epidemie provocate
da piccoli virus invisibili, e per guarire
quelle provocate dalle grandi e visibili
ingiustizie sociali”.
Tra le tante disuguaglianza e fragilità
una priorità è sicuramente quella che
riguarda le giovani generazioni. Già in
difficoltà prima dell’emergenza Covid,
fiaccati dai bassi tassi di occupazione
e dalla precarietà, i giovani sono
quelli che necessariamente si
troveranno a fare i conti anche con
le ulteriori incertezze che questa
crisi ha causato e causerà. Oltre
alle problematiche economiche e
finanziarie di cui i ragazzi di oggi
dovranno farsi carico più di tutti, si
aggiungono le criticità che hanno
interessato la scuola e, più in
generale, la formazione. Nonostante

la situazione estremante difficile,
quindi, è urgente un investimento
straordinario di intelligenze e di
risorse finanziarie dedicato proprio
ai giovani ed alla loro istruzione.
Progettare il futuro dando priorità
ai giovani implica certamente
una visione di lungo periodo, ma
anche azioni immediate in grado di
predisporre le condizioni concrete
affinché la visione possa realizzarsi.
Consapevoli del contesto e con
l’obiettivo di elaborare un nostro
contributo sui temi prioritari sopra
descritti le Acli Trentine, come da
indicazioni nazionali, sono in procinto
di riprendere il proprio percorso
congressuale che oggi vuole e deve
essere soprattutto un’occasione
per mettere meglio a fuoco i ruoli
cruciali che la nostra associazione
può assumere per essere utile alla
costruzione di una società più
resiliente e, quindi, in grado di
generare “speranza”.
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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
EUROCART

CON LA TESSERA ACLI 2020 PUOI

Via Mantova 20, Trento

GODERE DI AGEVOLAZIONI E SCONTI

Per tutti i Soci ACLI uno sconto
del 10% dal prezzo di listino su
tutti i prodotti di cartoleria.

SU VARIE TIPOLOGIE 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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NOTIZIE UTILI
CAF Acli

3,5 min

ICEF, AL VIA GLI AGGIORNAMENTI PER RICHIEDERE
LE AGEVOLAZIONI COLLEGATE
Come ogni anno a partire dalla fine
di luglio è arrivato il momento di
aggiornare l’ICEF, l’indicatore della
situazione economica del proprio
nucleo familiare, con i redditi e i
patrimoni del 2019. Non è un obbligo
ma piuttosto un'opportunità per chi
intende richiedere le agevolazioni
previste dalla Provincia Autonoma
di Trento. L'ICEF non va confuso con
l’ISEE, un altro indicatore utile per
le agevolazioni a livello nazionale e
che ha validità dal 1° gennaio al 31
dicembre dell'anno di presentazione.
Quali sono le principali agevolazioni
collegate all'ICEF? Ce lo spiega
l'esperta fiscale Morena Facchini.
L'ICEF non è altro che un parametro
basato sui dati reddituali e patrimoniali
di un nucleo familiare, attraverso il
quale si stabilisce il diritto o meno ad
accedere a specifiche agevolazioni.
Tra le principali ci sono l'Assegno
Unico Provinciale, la tariffa per la
mensa scolastica e la frequenza di
asili nido/Tagesmutter, l’assistenza
odontoiatrica, la tariffa per il
prolungamento dell’orario della
scuola dell’infanzia, l’accesso
all’edilizia pubblica (contributo sul
canone di affitto tra privati o richiesta
alloggio Itea), l’affitto ITEA,

i Buoni di Servizio.
Ricordo che per ogni agevolazione è
necessario determinare uno specifico
indicatore. Pertanto il cittadino dovrà
calcolare tanti indicatori quante sono
le agevolazioni a cui vuole accedere e
per ciascuna presentare una domanda
diversa contenente il valore ICEF
specifico.
MORENA FACCHINI

Parlando di scadenze, quali sono
le agevolazioni da prendere in
considerazione in questo periodo
dell'anno?
Mentre alcune agevolazioni possono
essere richieste in qualsiasi periodo
dell'anno a seconda delle proprie
esigenze - penso alle tariffe agevolate
sull'assistenza odontoiatrica o ai Buoni
di Servizio - ce ne sono altre per le
quali sono previste delle scadenze. È
il caso della Verifica annuale degli
inquilini Itea (entro il 31 ottobre) o
della domanda di accesso all'edilizia
pubblica (alloggio ITEA o contributo
sul canone d’affitto – 30 novembre).
Inoltre, in questo periodo è importante
ricordarsi della Domanda Unica
che consente di ottenere tariffe
ridotte sulla mensa scolastica per
bambini e ragazzi che frequentano la
scuola materna, elementare, medie
e superiori e sulla frequenza di asili

MODELLO 730/2020: CI HAI GIÀ PENSATO?
HAI TEMPO FINO AL 30 SETTEMBRE!
La scadenza per la presentazione del Modello 730 è slittata al
30 settembre.
Quest'anno, con CAF ACLI, il Modello 730 può essere fatto sia in sede,
su appuntamento, che a distanza tramite la piattaforma il730.online:
da casa ma insieme a un nostro esperto fiscale!

nido/Tagesmutter convenzionati
con i Comuni. Per quanto riguarda il
trasporto scolastico, a differenza degli
anni scorsi, la Provincia Autonoma
di Trento ha stabilito la gratuità per
le tariffe relative all’anno scolastico
2020/2021.
In riferimento alla mensa scolastica,
se in possesso di un indicatore ICEF
adeguato, la tariffa può essere ridotta
fino a 2 euro a pasto o a un importo
anche minore nel caso si avessero più
figli. La riduzione è valida per l’intero
anno scolastico ma non è retroattiva:
si applica, cioè, dal momento in cui
si presenta la domanda di accesso
all’agevolazione. Nel caso di figli
frequentanti la scuola materna la
riduzione si applica a partire dal primo
giorno del mese in cui viene presentata
la Domanda Unica.
Il calcolo dell’ICEF è gratuito e su
appuntamento presso tutti gli uffici
di CAF ACLI.

CAF ACLI - Acli Servizi Trentino srl
38122 Trento Galleria Tirrena 10
Tel 0461 277277 Fax 0461 274910

e-mail caf@aclitrentine.it
www.aclitrentine.it
Per informazioni ed appuntamenti
rivolgiti al CAF Acli telefonando al
Numero Unico 0461 277 277
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN CASO
DI DECESSO: SI PUÒ DECIDERE A CHI LASCIARE
LA POSIZIONE MATURATA NEL FONDO PENSIONE?

La normativa che regola il
funzionamento dei fondi pensione
attribuisce ampia autonomia
decisionale all’aderente in caso di suo
decesso, in quanto può designare
uno o più beneficiari a sua scelta,
può cambiarli nel tempo e revocare
integralmente la scelta effettuata.
Qualora l’aderente non designi
beneficiari, la posizione verrà attribuita
ai suoi eredi.
Per i dipendenti pubblici iscritti a fondi
pensione a loro dedicati, si applicano
norme differenti, che individuano
puntualmente i soggetti legittimati
a riscattare il capitale dell’aderente
deceduto. In particolare, si tratta
del coniuge e, solo in sua assenza,
dei figli. In assenza di coniuge e figli
possono riscattare il capitale i genitori
se a carico dell’aderente. Nel caso
in cui l’aderente non sia sposato (o
unito civilmente), non abbia figli o

genitori viventi a suo carico, il capitale
può essere destinato in via residuale
a uno o più beneficiari designati
dall’aderente stesso.
La designazione non consente solo di
individuare la persona fisica o giuridica
a cui destinare il fondo pensione in
caso di decesso, ma attribuisce anche
la facoltà di indicare le percentuali di
ripartizione del capitale tra i diversi
soggetti designati.
Per quanto riguarda il trattamento
fiscale, il riscatto da parte degli eredi
o beneficiari è assoggettato alla
tassazione più favorevole prevista dalla
normativa di settore, con un’imposta
sostitutiva del 15% che si riduce
fino al 9% sulla base del periodo di
permanenza nel fondo pensione.
Inoltre è esclusa l’applicazione
dell’imposta di successione.
Infine una volta raggiunto il
pensionamento, qualora l’aderente

optasse per la percezione di una
rendita pensionistica complementare,
avrà l’opportunità di valutare come
assicurare al meglio l’erogazione
della rendita in caso di suo decesso,
scegliendo tra le varie opzioni
rese disponibili dal proprio fondo
pensione, ad esempio: rendita
reversibile, rendita certa o con
restituzione del capitale residuo a uno
o più beneficiari.
Per ulteriori informazioni 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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PATRONATO: CAMBIO DELLA GUARDIA
Salvatore Casella è stato nominato
nuovo direttore del Patronato Acli
di Trento. Loris Montagner si insedia
a Venezia come nuovo direttore
regionale dei Patronati Acli del
Veneto.
Salvatore Casella, 46 anni originario
di Strongoli (KR), laurea in Scienze
economiche e sociali, è attivo nel
sistema aclista fin dal 2004 quando
viene assunto presso la sede di Acli
Servizi di Cavalese.
Nel biennio 2005-2006, accanto
all’attività professionale ha frequentato
la Scuola Nazionale per Operatori
del Patronato Acli di Ariccia per
assumere successivamente l’incarico di
Responsabile della sede del Patronato
Acli di Arco lavorando nel contempo
anche presso la sede di Riva del Garda.
Dal 2015 ha ricoperto
contemporaneamente l’incarico di
responsabile delle sedi del Patronato di
Arco e di Rovereto e da settembre 2019
solo della sede di Rovereto.
Negli ultimi anni si è anche dedicato
alla formazione tecnica del personale
presso i servizi delle Acli ed è
stato coordinatore per il Patronato
dell’area Alto Garda e Ledro e della
Vallagarina.
Loris Montagner, direttore del
Patronato di Trento dal 2012, andrà a
ricoprire nuovi ed importanti incarichi
professionali quali la direzione

provinciale del Patronato Acli di
Venezia e la direzione regionale di
coordinamento dei Patronati Acli del
Veneto.
VERSO L’ORGANIZZAZIONE
UNITARIA
Nel momento del suo insediamento
abbiamo chiesto a Salvatore Casella
alcune considerazioni riguardo il percorso intrapreso dalle Acli per giungere
ad una Organizzazione unitaria in
grado di riconnettersi operativamente
con i valori delle origini.
“Organizzazione unitaria – afferma
Salvatore Casella – significa rispondere
con sempre maggiore puntualità
ed efficacia ai bisogni degli utenti e
delle famiglie. Significa che i servizi
interagiscono limitando o annullando
i passaggi farraginosi per l’utenza che
la normativa in molti casi impone. Per
non disorientare gli utenti significa
fornire strumenti unici come è stato
fatto con il numero di telefono unico,
un sito unificato e la creazione di spazi

comuni laddove ancora non ci siano
per accogliere gli utenti ed evitare lo
spostamento da una sede all’altra.
Significa all’interno dei servizi essere
accompagnati in maniera automatica
per evitare che rimangano istanze non
rappresentate.
Bisogna poi consolidare l’interlocuzione
nei confronti dei diversi enti, in special
modo quelli previdenziali in un’ottica
di sempre maggiore collaborazione
rafforzando il ruolo strategico del
Patronato, in quanto ricordiamo che
i Patronati sono uno degli Istituti
predisposti dallo stato perché siano
concretamente garantiti i diritti
previdenziali costituzionalmente
riconosciuti ai cittadini.
L’ascolto e l’azione per ottenere e
difendere un diritto è il nostro lavoro.
Bisogna quindi cercare sempre le migliori
soluzioni possibili, ciò si deve fare
rafforzando la formazione anche con gli
strumenti che la tecnologia ci propone
come le video conferenze, le formazioni a
distanza, senza trascurare, quando sarà
possibile l’incontro diretto e lo scambio
di informazioni tra gli operatori”.

PATRONATO ACLI
38122 Trento Via Roma, 57

Numero unico 0461 277277
e-mail patronato@aclitrentine.it
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NELLE FOTO, SALVATORE CASELLA.
A SINISTRA, LORIS MONTAGNER.
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Orario di apertura
Da lunedì a venerdì
8:00 -12:00 / 15:00 -17:00
Giovedì 8:00 -14:00
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TURISMO SOCIALE
Estate 2020

6,5 min

ACLIVIAGGI: TURISMO PER TUTTI

In questo tempo di difficoltà
economiche dettate dalla congiuntura
Covid si sviluppano forme di
resistenza e di “amore per il territorio”
che rilanciano l’idea di una nuova
economia.
Ne sono un esempio alcuni settori
del turismo, con le loro declinazioni
green, culturali e soprattutto
“responsabili” che rappresentano a
tutti gli effetti delle risposte mature ed
adeguate al bisogno di una vacanza
sicura e caratterizzata da un ottimale
livello di motivazione e contenuto.
Una conferma a riguardo viene
dai primi dati che interessano la
montagna alpina che è diventata una
destinazione sicura e particolarmente
indicata per un turismo famigliare,
opportunamente distanziato,
ma anche carico di possibilità
esperienziali, emozionali e salutistiche.

Un altro dibattito costruttivo
riguardante il turismo come bene
comune ha coinvolto recentemente
le cosiddette “aree interne” ovvero la
dorsale appenninica e tutto quanto
significa ruralità e agriturismo.
Ma, come sappiamo, il turismo è
mosso da due correnti spesso eguali
e contrarie: l’incoming, ovvero il
turismo in entrata, nel nostro caso
verso il Trentino, e l’outgoing, ovvero
il turismo in uscita verso nuove
destinazioni.
È su questo secondo fronte che sono
impegnate le Acli fin quasi dagli albori
della loro storia.
Il CTA, il Centro Turistico delle Acli,
nasce in concomitanza con lo
sviluppo industriale del nostro paese
e con la conseguente esigenza di
emancipazione delle classi lavoratrici.
Assicurare alle famiglie operaie e

...la parte sociale tende a coniugarsi con quella
economica ed operativa completando l’offerta
in un mercato in continua evoluzione...
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alle schiere dei lavoratori subalterni
adeguati livelli di benessere e il diritto
alla vacanza rappresentò un obiettivo
delle Acli che per prime in Italia
inventarono il turismo sociale.
Accanto a questo patrimonio
associativo, che si è tradotto nei viaggi
di gruppo organizzati ma soprattutto
nell’edificazione di una radicata
cultura del viaggiare secondo i termini
ed i valori della responsabilità, si è
affiancata recentemente anche la
possibilità di un intervento e di uno
sviluppo d’impresa nel campo del
turismo individuale che ha portato
alla costituzione di AcliViaggi.
L’obiettivo in questo caso è quello
di rilanciare la mission delle Acli
trentine nel settore turistico
coniugando, specie in un momento
particolarmente delicato per
l’economia provinciale, gli aspetti
etici, associativi e solidali con quelli di
mercato ed i bisogni di una vacanza
che sempre più spesso si misura con
l’esigenza famigliare, individuale e di
privacy.
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UN NUOVO MODO DI ESSERE
IMPRESA SOCIALE
Accanto a queste considerazioni
attinenti l’evoluzione dei bisogni
della società e dei nostri utenti, va
considerata anche una nuova lettura
della legislazione riguardante il Terzo
settore di cui le Acli sono uno dei
pilastri, specie nella realtà trentina.
La nuova legge in materia consente
infatti alle organizzazioni del Terzo
settore di organizzarsi in impresa
sociale coniugando la dimensione
solidale con quella economicoimprenditoriale e quella attinente
le regole di governance, ovvero di
gestione e di governo.
In altre parole si sottolinea l’esigenza,
per poter svolgere nei tempi attuali
un’adeguata funzione sociale da parte
delle organizzazioni del Terzo settore,
di dotarsi di altrettanto adeguati
strumenti organizzativi e d’impresa
che possano garantire, nel caso delle
Acli trentine, gli stessi ritorni e ricadute
economiche e sociali del passato da
parte dell’attività turistica.
La nuova struttura organizzativa
ha previsto in primo luogo il
consolidamento del settore sociale
e del turismo di gruppo tramite il
rafforzamento del ruolo e della mission
del Centro Turistico delle Acli anche
per quanto riguarda la formazione
dei volontari e l’apertura di nuove
proposte ed orizzonti riguardanti il
turismo responsabile e la cooperazione
internazionale. In secondo luogo il
riassetto organizzativo ha previsto la
costituzione e l’avvio di AcliViaggi, la
società partecipata dalle Acli trentine
al fine di soddisfare l’evoluzione e la
domanda del turismo individuale.
La parte sociale tende a coniugarsi così
con quella economica ed operativa
completando l’offerta in un mercato
in continua evoluzione ed aprendo
soprattutto il movimento aclista verso
nuove possibilità di mercato nel pieno
rispetto dei ruoli e delle diversificate
esigenze della clientela.
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UN APPROCCIO TERRITORIALE
AL TURISMO SOCIALE E
INDIVIDUALE
Parallelamente all’organizzazione
“centrale” della proposta si sta
profilando inoltre una riorganizzazione
“territoriale” del movimento turistico
delle Acli che prevede il progressivo
insediamento della proposta di
AcliViaggi e del CTA presso tutti gli
uffici periferici aclisti in piena sintonia e
collaborazione con i Servizi ed i Circoli.
L’obiettivo, come hanno in più
occasioni ribadito i Presidenti del CTA
Gianni Ferrari e di AcliViaggi Fabio
Pipinato, è quello di invertire l’attuale
trend che vede un 70% di attività
consolidata sulla città di Trento e
un 30% che si realizza nel resto del
territorio provinciale.
Detto altrimenti, l’obiettivo di impresa
dovrebbe prevedere in futuro un 70%
del fatturato realizzato nelle vallate
e nei territori ed un 30% concentrato
sulla città capoluogo grazie alla piena
sinergia con i servizi ed i Circoli.

UN PROTOTIPO NAZIONALE PER IL
RILANCIO DEL TURISMO
Dalla sinergia fra Centro Turistico e
AcliViaggi nasce una nuova formula
organizzativa ancorata al principio
di complementarità fra turismo
sociale e turismo individuale
destinata a fare scuola anche a
livello nazionale.
La fetta di mercato che attualmente
copre AcliViaggi, destinata fra l’altro
a consolidarsi e ad aumentare via
via che si incrementerà il livello
di collaborazione con i territori, si
sarebbe giocoforza rivolta ad altre
organizzazione private e questo
avrebbe rappresentato un limite
invalicabile per le Acli.
Si spiega così la costituzione di
AcliViaggi attraverso la quale le
Acli sono riuscite a formulare una
proposta innovativa e coerente anche
in relazione alle sfide dell’emergenza
Covid dove è emersa un’inedita
domanda di turismo culturale,
esperienziale e di prossimità.
L’ultimo catalogo del CTA e le
proposte AcliViaggi sono una
conferma di un movimento vivo,
dinamico, aperto al futuro nella piena
continuità con i valori solidali che
hanno caratterizzato la storia delle
Acli ed il loro rinnovato patrimonio di
valori.
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CULTURA
Riconoscimenti

3 min

MARCELLO, MAESTRO DI LIBERTÀ
Nel nostro tempo l’amicizia
rappresenta anche un rifugio. Mai
come in questi anni, attraversati da
inquietudini, modificazioni climatiche
e cambiamenti spesso voluti ma
ancor più di frequente subìti, l’amico
è anche un porto sicuro, un approdo.
Un qualche cosa di accogliente a cui
potersi affidare.
Marcello Farina, con il suo sorriso
prima ancora che con il suo pensiero,
rappresenta un rifugio per le nostre
anime, forse non del tutto smarrite, ma
sicuramente sempre più impaurite.
Non parliamo di ristoro, non di
una mensa in cui ordinare piatti
precotti. Stiamo parlando di un
rifugio in cui ripensare il nostro
tempo, relativizzarne gli eccessi e le
paure, espungere i luoghi comuni e
riprendere il filo della speranza.

In un assolato pomeriggio di luglio,
don Marcello Farina è stato insignito
dell’Aquila di San Venceslao, la
prestigiosa onorificenza attraverso la
quale la municipalità di Trento intende
premiare personalità particolarmente
significative la cui esperienza
individuale e testimonianza di vita ha
assunto una rilevante valenza sociale
e umana.
Vincenzo Passerini, attivista ed
osservatore sociale, ha parlato di
don Marcello come di “un maestro
di libertà temuto ed osteggiato
dal potere”. Un uomo che ha fatto
della libertà di pensiero il tratto
dominante della sua vita e che per
questo ha anche pagato il duro prezzo
dell’emarginazione. “Perché – ha
aggiunto Passerini nel suo intervento
che ha preceduto la consegna

dell’Aquila – la libertà costa cara a chi
la pratica”.
L’esperienza di Marcello Farina, prete
dalla metà degli anni Sessanta e poi
insegnante nei licei e all’Università e
quindi filosofo e maestro di pensiero,
si dipana dal Concilio Vaticano II al
pontificato di Francesco attraversando
entusiastici cambiamenti, repentine
involuzioni e chiusure e ancora
aperture e speranze.
“Per tutto ciò che è stato: Grazie!”
scrive Marcello nel suo ultimo saggio
pubblicato dalla Fondazione don
Guetti citando Dag Hammarskjold.
Un grazie a cui è corrisposto
l’abbraccio della città di Trento per
uno studioso “cittadino del mondo”
che ha saputo, come ci ha ricordato
la teologa Ester Abbatista, “amare
l’essere umano attraverso l’educazione
e il pensiero”.
Un prete che ha coltivato il pensiero
critico e un ricercatore che, ha
affermato il sindaco Alessandro
Andreatta: “ha sempre rifiutato
l’intellettualismo senza saggezza”.
Nonostante le limitazioni e il
distanziamento imposti da questo
periodo di pandemia, nella sala di
rappresentanza di palazzo Geremia
a Trento e nel piazzale interno si è
ritrovato lo spaccato di una città che
non ha mai smesso di pensare e di
agire nel nome dell’essere umani.
Cittadini e cittadine che accanto
all’impegno e alla presenza nell’azione
civica e nei vari ambiti del sociale
non hanno mai smesso di coltivare lo
studio e la libertà.
E di tutto questo hanno reso grazie a
don Marcello Farina.

WALTER NICOLETTI

NELLA FOTO,
DON MARCELLO FARINA.
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Sanità e salute

4 min

DNA E DESTINO PERSONALE
Il DNA è la struttura di cui sono
composti i cromosomi. Essi si
trovano nel nucleo di ogni cellula e
costituiscono l’elemento che definisce
l’appartenenza dell’individuo alla
sua specie. Nella specie umana essi
sono 23 coppie e ciascuno di essi
è costituito da migliaia di geni che
guidano lo sviluppo e il funzionamento
dell’individuo. Costituiscono il
cosiddetto “patrimonio ereditario”,
che in ciascuno di noi proviene per
metà dalla linea materna e per metà
da quella paterna. Il loro incontro
e la loro espressione contribuisce a
determinare numerose caratteristiche
della persona che li porta. Da quando
la scienza è riuscita a decodificare
il genoma umano (2003) si sono
moltiplicati studi e ricerche che
mirano a stabilire la connessione tra
particolari configurazioni geniche
e caratteristiche manifeste dei vari
individui, soprattutto in relazione
alla comparsa di svariate patologie.
E così nell’ultimo decennio non è
stato infrequente leggere su giornali
e riviste non specialistiche titoli
che annunciavano: “trovato il gene
della depressione, scoperto il gene
dell’alcolismo … dell’anoressia
…dell’Alzheimer …”. Si tratta di
semplificazioni che, nell’intento di
divulgare informazione scientifica,
rischiano troppo spesso di diffondere
notizie false o verità molto parziali.
Tutto questo parlare di genetica
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potrebbe infatti indurci a pensare
che tutto quello che siamo, e
soprattutto quello che ci accadrà, sia
in qualche modo già scritto. Insomma,
che il nostro destino personale
(quanto vivremo, di quali malattie ci
ammaleremo…) sia inevitabilmente
dettato dal nostro DNA. In realtà
non è così. Il nostro fenotipo
(termine che definisce l’insieme delle
caratteristiche manifestate da un
organismo vivente, la morfologia, lo
sviluppo, le sue modalità fisiologiche
e comportamentali) è sempre
l’espressione dell’incontro tra la
costituzione genetica e gli svariati
fattori ambientali che incontriamo
nella vita (dove viviamo, cosa facciamo,
cosa mangiamo, chi incontriamo,
che stile di vita seguiamo, per non
parlare delle vicende casuali nelle
quali incappiamo). Va bene, ma
allora la naturale curiosità successiva
diventa la seguente: quanto pesa
in tutto ciò il fattore genetico? La
risposta non è semplice ma possiamo
dire che approssimativamente gli
studiosi ritengono che ciò che noi
siamo dipenda per non più del 30%
dall’assetto genetico e per oltre
il 70% dal complesso dei fattori
ambientali. In realtà anche questa è
una semplificazione: ci sono infatti
malattie che sono essenzialmente
prodotte da una anomalia genetica,
in cui quel 30% diviene molto più
alto (pensiamo all’emofilia, a molte

distrofie muscolari) ma si tratta di un
numero non altissimo di situazioni
e spesso ricadono nel novero delle
“malattie rare”. Le più comuni patologie
di cui soffre la popolazione, specie
anziana, sono patologie multifattoriali,
in cui il peso dei cosiddetti fattori
ambientali è ben maggiore di quello
delle predisposizioni genetiche.
Anche malattie per le quali si
riconoscono varianti genetiche di
rischio, quali il morbo di Alzheimer,
il diabete tipo 2, taluni tumori,
molte patologie cardiovascolari,
si manifestano in virtù di fattori
prevalentemente non genetici.
Un recente studio di un’università
canadese sostiene addirittura che
in queste patologie la presenza
di caratteristiche genetiche
predisponenti aumenterebbe il
rischio di ammalare, al massimo del
15% rispetto alla popolazione in
generale.
Il messaggio che deve derivare da
queste considerazioni, consiste nel
sottolineare l’importanza dei sani stili di
vita per promuovere e difendere lo stato
di salute, senza lasciarci coinvolgere e
convincere da suggestioni più passive e
fataliste.

MAURIZIO AGOSTINI

Medico e aclista
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LEGGE E DIRITTI

IL REFERENDUM SUL TAGLIO
DEI PARLAMENTARI

Copertina
L’immagine pone l’accento sulle persone che
in modo attivo costruiscono il proprio futuro.
Concept Palma & Associati.
Acli trentine
Periodico mensile di riflessione, attualità e
informazione.
N° 9, settembre 2020 - Anno 54°

Carla da Trento ci chiede in cosa
consiste il referendum sul taglio
dei parlamentari.
Ringraziamo Carla e parliamo di
un importante referendum sulla
rappresentanza e quindi sulla
democrazia: il taglio dei parlamentari.
Cominciamo col dire che il
Parlamento italiano è formato dalla
Camera dei Deputati e dal Senato
della Repubblica. Attualmente la
Camera è composta da 630 deputati,
mentre il Senato è composto da
315 senatori eletti al quale vanno
aggiunti i 5 senatori a vita nominati
dal Presidente della Repubblica, più
gli ex Presidenti della Repubblica.
A ottobre del 2019 il Parlamento ha
approvato una legge costituzionale
la quale prevede la riduzione
dei deputati, che da 630
diventerebbero 400, e dei senatori,

CRISTIAN BOSIO

serviziolegale.trento@gmail.com

che da 315 diventerebbero 200.
Questa riforma, che entrerebbe in
vigore con la prossima legislatura,
è ora sottoposta a referendum
confermativo. Ciò significa che
siamo chiamati a votare nelle
giornate di domenica 20 e lunedì
21 settembre 2020 (in molti comuni
in concomitanza con le elezioni
comunali). Nella votazione possiamo
scegliere SI o NO:
• si vota SÌ per CONFERMARE
la riduzione del numero dei
parlamentari;
• si vota NO per CANCELLARE
la riduzione del numero dei
parlamentari e quindi per
mantenere il numero attuale.
Il risultato della votazione è valido
indipendentemente dal numero dei
votanti.
Le ragioni del “sì” e del “no” sono
varie. Sta a noi scegliere.
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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