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EDiTORiALE

Incontro nazionale Acli

vALORE LAvORO
Si è chiuso il 16 settembre a Napoli il 
50° Incontro nazionale di studi delle 
Acli, che quest’anno ha avuto come 
tema centrale “Valore Lavoro. L’umanità 
del lavoro nell’economia dei robot”, 
incontro al quale sono intervenuti 
numerosi relatori ed ospiti importanti, 
tra i quali il ministro delle Infrastrutture 
Graziano Delrio e la segretaria generale 
della Cisl Annamaria Furlan, ed al quale 
ha partecipato anche una delegazione 
delle Acli Trentine. Lo scenario attuale 
vede qualche luce, che i più coraggiosi 
chiamano “ripresa”, ma non c’è dubbio 
che la nostra è ancora un’economia 
fragile. Inoltre non si può dire che siano 
stati messi seri paletti all’invadenza e 
alla forza della fi nanza internazionale, 
rendendoci ancora deboli rispetto 
ad eventuali nuove bolle fi nanziarie / 
speculative. Per questo c’è bisogno di 
un intervento serio e defi nitivo, almeno 
per quanto compete alle istituzioni 
europee, alla “nostra” Unione europea. 
Il lavoro è però ancora materia per gli 
stati nazionali ed è quindi al Governo 

ed al parlamento che dobbiamo 
chiedere la defi nizione di un piano 
lungimirante sul lavoro. Le Acli hanno 
provato ad elaborare alcuni spunti, ben 
espressi nella relazione del Presidente 
Rossini, e che possono essere 
concentrati in quattro parole chiave:
GENERARE.
Un’economia nuova richiede un 
approccio nuovo, prodotti e servizi 
nuovi. Le startup dei giovani sono una 
condizione necessaria. Per fare una 
startup innovativa occorre innovare 
nel prodotto o nella tecnologia, ma 
si devono anche creare le più idonee 
condizioni: un favorevole sistema 
fi scale e creditizio ed una rete di 
scambio, una sorta di “aggregatore 
di competenze” dove far incontrare 
le abilità e le conoscenze. In Italia le 
startup innovative sono poche, piccole 
e concentrate nelle aree metropolitane. 
Ci vuole qualcosa di più, soprattutto 
nel campo dei servizi alla persona dove 
l’innovazione è quanto mai necessaria.
SOSTENERE.
Lo sviluppo del fattore lavoro è 
sicuramente legato al contesto 

generale. Un paese con molte 
ineffi  cienze non è un luogo ideale. 
Inoltre ci vuole chiarezza sulle strategie 
politiche del futuro, deve essere chiaro 
lo scenario che si vuole avere tra 15/20 
anni per poter investire le risorse 
in modo coerente. Non è solo una 
questione di investimenti pubblici, c’è 
anche una questione di investimenti 
privati: occorre convincere i “nostri” 
industriali a rischiare sul futuro. Occorre 
infi ne una solida attività di ricerca e 
sviluppo al servizio delle imprese.
COiNvOLGERE.
Distretti, reti locali e comunitarie da 
costruire incentivando rapporti virtuosi 
tra scuola università, imprese, imprese 
sociali, banche e istituti di credito, 
associazioni, sindacati, enti locali e 
altre realtà che la creatività del sociale 
ha formato sul territorio. Collaborare 
a servizio del territorio e della sua 
vocazione signifi ca aff rontare in modo 
locale la complessità globale: il territorio 
come “fabbrica comunitaria”. 
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Colpa di clima e conflitti

La fame nel mondo è improvvisamente aumentata dopo 
oltre dieci anni di lento ma costante calo. Nel 2016 la 
mancanza di cibo ha colpito 815 milioni di persone, l’11% 
della popolazione del pianeta (38 milioni in più rispetto al 
2015). Un quarto delle persone denutrite sono bambini. Lo 
afferma l’ultimo “Rapporto Onu sulla sicurezza alimentare 
e la nutrizione nel mondo”, che indica le cause principali 
della recrudescenza del fenomeno nelle guerre e nei 
cambiamenti climatici. 
Il rapporto è la prima valutazione globale dell’Onu 
dopo l’adozione, nel 2015, dell’Agenda per lo sviluppo 
sostenibile 2030, che mira a porre fine alla fame entro il 
2030 come priorità politica a livello internazionale. 
“Nel corso degli ultimi dieci anni i conflitti sono aumentati 
drasticamente e sono diventati più complessi e di difficile 
risoluzione”, hanno scritto nella prefazione al rapporto 
i responsabili delle agenzie Onu che lo hanno curato: 
l’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Fao), 
il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (Ifad), 
il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (Unicef ), il 
Programma alimentare mondiale (Wfp) e l’Organizzazione 
Mondiale della Sanita’ (Oms).
“Questa situazione è il frutto di un vergognoso 
fallimento dei leader e delle istituzioni internazionali - 
ha commentato Winnie Byanyima, direttore di Oxfam 
International -. Il terreno che avevamo faticosamente 
conquistato in anni di lotta alla fame si può perdere 
facilmente: oggi ne abbiamo la prova. Centinaia di 
milioni di persone al mondo soffrono la fame, mentre una 
manciata di multimiliardari continuano ad accumulare più 
ricchezza di tutti noi messi insieme”. “La fame non è frutto 
di una mancanza di cibo: ne produciamo abbastanza per 
sfamare il mondo”, ha aggiunto Byanyima. 
“Per anni, le persone con cui lavoriamo, vale a dire gli 
agricoltori di piccola scala, i leader delle comunità, i 
rifugiati - dice Roberto Barbieri, direttore di Oxfam Italia - ci 
hanno avvisato della ‘tempesta perfetta’ che i cambiamenti 
climatici, i conflitti, la fame e la povertà stavano 
provocando. Per l’Italia la lotta alla fame nel mondo è da 
molti anni uno dei capisaldi dell’azione di Cooperazione 
allo sviluppo. È giunto il momento che il Governo stanzi 
subito le risorse preventivate, già a partire dalla prossima 
legge di Bilancio”.

TORNA A CRESCERE
LA FAME NEL MONDO

FuLviO GARDuMi
fulvio.gardumi@gmail.com

Trovarsi al vertice di una istituzione, qualunque essa 
sia, anche nella Chiesa, può comportare pure un certo 
grado di solitudine. A questo non sfugge nemmeno 
papa Francesco. Ma non è questo il fatto nuovo, quanto 
piuttosto una certa solitudine derivante dal fatto che 
nemmeno questo Papa, pure all’apparenza tanto amato, 
si trovi, e neppure tanto velatamente, talvolta, avversato. 
Interrogato un amico missionario in America Latina, a 
questo riguardo, mi risponde che i vescovi del paese in cui 
opera non si può dire che remino contro ma neppure nella 
stessa direzione. Parlando di avversione non mi riferisco 
soltanto alle reazioni di un certo integrismo cattolico 
che fa il paio con il fondamentalismo evangelicale come 
denunciava l’articolo uscito sul quaderno 4010 della civiltà 
Cattolica, che metteva contemporaneamente in luce la 
novità della Chiesa guidata dal papa gesuita. Lo sconcerto, 
se possiamo definirlo così, riguarda anche quanti, legati al 
proprio campanile faticano, specie sulle questioni di più 
stringente attualità, aprirsi alla novità che questo Papa 
ha introdotto attraverso i suoi gesti profetici, le prese di 
posizione, le sollecitazioni, le denunce. A imitazione del 
Poverello di Assisi ha liberato il Vangelo e il Vangelo è un 
messaggio dirompente capace di mettere in discussione 
equilibrismi e ogni genere di potere. Ad agosto, presso 
la Pro Civitate Christiana di Assisi, non a caso, direi, si è 
tenuto un convegno dal titolo assai significativo: diamo 
futuro alla svolta profetica di Francesco. 
I temi trattati riguardavano il modello teologico che emerge 
dal pontificato di Papa Francesco, ovvero quale immagine di 
Dio; la chiesa povera per i poveri; l’ecologia integrale; il dialogo 
ecumenico e interreligioso; le nuove schiavitù. Il presidente 
della Pro Civitate Christiana, Dell’Olio, così si esprimeva 
circa le ragioni del convegno: «Siamo più che consapevoli 
che per dare futuro alla svolta profetica di Francesco una 
mera operazione di make up non è sufficiente e rischia 
di suonare come approssimazione offensiva, piuttosto 
è indispensabile il lavoro paziente del contadino che ha 
bisogno di dissodare il terreno, di seminare, di invocare 
la pioggia, di concimare… La Chiesa in uscita per essere 
incarnata, vissuta e proposta, ha bisogno di un autentico 
processo di conversione che riguarda tutti, pastori e fedeli» 
(agenzia Sir) Quindi anche tutti noi.

Vaticano e oltre

LA SOLiTuDiNE DEL PAPA
2 min

PiERGiORGiO BORTOLOTTi
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it

2 min
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Marcello Farina inaugura da questo mese una “trilogia” 
sull’opera politica di don Lorenzo Guetti, prete popolare 
famoso in primo luogo per essere stato il fondatore della 
cooperazione trentina.
L’intervento di Farina si inserisce in un percorso di ricerca e 
di rivendicazione del ruolo politico di don Lorenzo iniziato 
con il bellissimo libro biografico “E per un uomo la terra” 
e proseguito con altri interventi, articoli e lezioni, non 
ultime quelle dell’inverno scorso promosse dalla Scuola di 
Comunità in collaborazione con la Fondazione don Guetti.
Il riferimento ad un vero e proprio “percorso di ricerca” si 
è reso necessario per via dell’occultamento, (la parola è 
grossa ma necessaria) del ruolo politico di Guetti in favore 
di una interpretazione tutta cooperativistica, nonché 
retorica, che lo ha relegato ad un ruolo nobile, ma mai 
decisivo e mai “egemonico”, all’interno delle vicende del 
mutualismo trentino.
La storia di don Lorenzo Guetti è invece la storia di un 
uomo sconfitto, in primo luogo dagli stessi cooperatori che 
già alla fine dell’800 lo misero in minoranza inaugurando 
una lunga stagione conservatrice, confessionale e tutt’altro 
che popolare.
La riscoperta e la riabilitazione del Guetti politico, 
rappresentante presso l’Austria della comunità trentina 
nonché profeta di un Trentino autonomo, indipendente 
anche dal punto di vista delle scelte economiche e sociali; 
rende merito a questo straordinario cristiano sia sotto il 
profilo culturale, che istituzionale e, per l’appunto, appunto, 
cooperativo.
Non si può, infatti, concepire il Guetti cooperativo senza 
quello politico, così come non si può concepire l’autonomia 
trentina senza il ruolo attivo e dialettico della cooperazione.
Le riflessioni di Farina ci invitano pertanto a riconsiderare le 
vicende di un prete “comunitario” come don Guetti alla luce 
di una visione politica ed umanistica di cui tanto avremmo 
bisogno per affrontare le sfide del presente.
Sfide che possiamo affrontare solo nella coniugazione fra 
la responsabilità individuale e quella collettiva, unendo 
ad un tempo l’impegno per un’economia civile, solidale e 
durevole con una politica coraggiosa nonché responsabile 
sia nei confronti delle future generazioni, sia nei confronti 
di tutte le altre comunità territoriali che aspirano ad 
altrettante forme di autogoverno.

La lezione di don Guetti

AuTONOMiA E 
COOPERAziONE

2 min

WALTER NiCOLETTi
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Come è noto, la locuzione latina “ius soli” significa 
letteralmente “diritto del suolo” e si applica alle norme 
che prevedono la cittadinanza di un Paese a quanti sono 
nati dentro i suoi confini, a prescindere dalla nazionalità 
dei genitori. Un bambino nasce in Italia e ovviamente 
sarà italiano. Questione di buon senso. Invece no. Occorre 
impedire a tutti i costi che un ragazzo – che ha frequentato 
le scuole da anni, che parla il dialetto, che si sente italiano, 
ma che magari ha una fisionomia del volto diversa dagli 
autoctoni – raggiunga la pienezza del riconoscimento 
civile con la formale cittadinanza. 
Nell’Italia del 2017 “non ci sono le condizioni politiche” 
per varare la nuova legge sulla cittadinanza. Che non 
implica nessun automatismo come avviene per esempio 
negli Stati Uniti: chi è nato sul suolo italiano dovrà avere 
alcuni requisiti ulteriori per essere cittadino, per esempio 
l’aver frequentato per almeno 5 anni un ciclo di studio (il 
cosiddetto “ius culturae”). 
Una normativa assolutamente necessaria per il nostro 
Paese. Lasciamo stare la prospettiva valoriale che ci 
obbligherebbe a non lasciare circa 800 mila minori in un 
limbo giuridico che li marchia come persone senza futuro 
in Italia. Non gradite, al limite “sopportate”. Parliamo di 
economia. Di lavoro. Della tenuta della finanza pubblica 
e quindi delle nostre pensioni. Anche in questo caso 
l’atmosfera che si respira è tossica. Non servono le 
statistiche dell’Istat o le analisi dell’Inps che certificano il 
nostro assoluto bisogno di migranti integrati nel nostro 
tessuto sociale. Gli slogan per cui gli stranieri “ci invadono”, 
“ci rubano il lavoro”, “ci portano violenza e malattie”, non 
solo resistono imperterriti rilanciati da vergognosi titoli di 
alcuni giornali. Ma si diffondono, abbattono ogni limite di 
decenza. Invertono il senso delle parole. 
E così lo “ius soli” diventa quasi il “diritto ad essere soli”, 
in un’autarchia immaginaria che dimostra l’ignoranza 
e le vedute corte di molta della nostra classe dirigente. 
Che invece di scrutare i “segni dei tempi”, corre a leggere 
effimeri sondaggi. Chi ha cuore per il futuro dell’Italia deve 
opporsi a questa deriva che comincia dal linguaggio. Se le 
parole perdono di significato, non può esistere un dibattito 
pubblico. E quindi non esiste democrazia. Tutto allora si 
tiene: il nostro benessere passa attraverso l’inclusione, il 
riconoscimento dell’altro, la capacità di lavorare insieme 
per un destino collettivo di crescita integrale.

Ius soli

iL DiRiTTO Di STARE SOLi?
2 min

PiERGiORGiO CATTANi
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com
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RuBRiCA

Pensieri

“CuRARE LE COSE DEL PAESE” 
DON LORENzO GuETTi E 
L’AuTONOMiA DEL TRENTiNO

Nell’ultimo scorcio del secolo 
diciannovesimo (dell’800) il 
portavoce più significativo della 
richiesta di autonomia del Trentino 
(del Tirolo italiano) è stato senza 
dubbio don Lorenzo Guetti, il prete 
noto per aver dato vita in terra 
trentina al movimento cooperativo. 
Egli intese, infatti, raccogliere con 
energia straordinaria l’eredità 
precedente, cioè le tante istanze 
fiorite nel corso del secolo per 
ottenere l’amministrazione 
autonoma del nostro territorio, con 
l’esplicito scopo di contribuire, nello 
stesso tempo, a educare la sua gente 
alla responsabilità, al prendersi cura 
della cosa pubblica, alla condivisione 
della fatica che sempre accompagna 
chi si dedica al bene della “polis” 
(della cittadinanza).

Scrive don Lorenzo  
già nel 1885:
“Da anni e anni noi desideriamo e 
andiamo invocando tale separazione 
(dalla principesca Contea del 
Tirolo, n.d.r.), ed un lungo e vivo 
desiderio come questo non deriva, 
né può derivare, da fanatismo o da 
capriccio o da insofferenza di freno, 
sibbene dalla coscienza di essere 
anche noi uomini, e non meno atti 
degli altri popoli della monarchia 
a curare le cose del paese, e dalla 
intima persuasione di non riuscire 
in guisa diversa dalla accennata a 
migliorare efficacemente la nostra 
sorte, non che a riparare i guai in cui 
ci troviamo.
Abbiamo manifestato il bisogno 
di una autonomia amministrativa 
colla eloquenza del silenzio, 
colla presentazione di suppliche 
e memoriali, col muovere 
interpellanze, col fare proteste, 
coll’astenerci dalle elezioni o col 
nominare deputati, i quali nel modo 
più opportuno lo propugnassero 
e presso la dieta tirolese e presso il 
consiglio dell’impero.
[…] E per fermo, ben chiaro si 
scorge che noi diversifichiamo 
dai Tirolesi, specie settentrionali, 
nelle tradizioni, nella lingua, nella 
indole, nelle costumanze, nelle 
occupazioni, che anche differenti 
dal loro cielo, dal loro clima, dal loro 
suolo, sono i nostri, come del pari 
dissimili dalle loro sono molte nostre 
coltivazioni e industrie e dimore e 
disgraziatamente persino i più dei 
nostri torrenti e fumi” (da La voce 
cattolica, 19 gennaio 1885)
Don Guetti, come si può notare, 
rivendica, in questo articolo per  

MARCELLO FARiNA
Filosofo e saggista

...Don Guetti rivendica 
tre cose: la capacità 
del popolo trentino 
di “curare le cose del 
paese”, la costanza con 
cui i Trentini hanno 
rivendicato il loro 
diritto all’autonomia 
del Tirolo italiano, la 
diversità del territorio 
Trentino all’interno 
della principesca 
contea del Tirolo...

La voce cattolica, tre cose:
• la capacità del popolo trentino 

di “curare le cose del paese” non 
meno adeguatamente degli altri 
popoli della monarchia asburgica, 
con la fondata persuasione di 
poter “migliorare efficacemente la 
nostra sorte”.

 Non è un atto di orgoglio mal 
riposto, ma la consapevolezza 
della dignità che compete a ogni 
cittadino responsabile del bene di 
tutti;

• la costanza con cui i Trentini, 
per quasi un secolo, hanno 
rivendicato, con ogni mezzo lecito 
(silenzi, suppliche, memoriali, 
boicottaggi elettorali ecc.ecc.) 
il loro diritto all’autonomia del 
Tirolo italiano, senza essere mai 
ascoltati;

• la diversità del territorio Trentino 
all’interno della principesca 
contea del Tirolo, che riguarda 
non solo la configurazione 
geografica, ma soprattutto la 
cultura (lingua e tradizione), 
l’assetto sociale e la stessa 
economia del Trentino.

Don Lorenzo rimanda al mittente 
risolutamente l’obiezione, nata dai 
circoli filotirolesi, che l’autonomia 
amministrativa del Trentino 
potrebbe costituire un “vulnus” (una 
ferita) grave per la stessa contea del 
Tirolo, custode, secondo costoro, 
di un rapporto secolare di unità 
del territorio al di là e aldiquà del 
Brennero.
Scrive don Guetti: ”Come mai 
possono valere gli argomenti 
storici se il territorio trentino non fu 
mai congiunto col Tirolo tedesco, 
né dal lato politico, né da quello 
amministrativo, se a volontà dei 
nostri compatriotti non lascia dubbi 
da risolvere col mezzo di ricorsi alla 
storia, se noi abbiamo a che fare col 
presente e non col passato?” (ivi, 19 
gennaio 1885).
(1. Continua.)

4 min
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Us Acli

LO SPORT ChE vOGLiAMO

partecipazione… e sono solo alcune 
delle parole chiave che l’U.S. Acli 
intende declinare per giocare un 
rinnovato protagonismo sociale, 
culturale e politico, senza perdere 
mai di vista che è nella relazione 
tra le persone che si realizza la sua 
vocazione ed identità associativa.
Ma capire qual è lo sport che 
vogliamo vuol dire anche capire 
che tipo di Associazione vogliamo 

è la sfida del nuovo Comitato US 
Acli, consapevole delle finalità 
che l’US Acli ha nel proprio dna; 
consapevole che lo sport ha una 
funzione sociale, culturale, educativa, 
formativa, solidale e responsabile; 
e consapevole che oggi la parola 
sport può ben collegarsi ai concetti 
di inclusione, socialità, integrazione 
e rispetto delle diversità, corretti 
stili di vita, salute e benessere, 

Lo Sport è da sempre momento 
di aggregazione, crescita, 
competizione, dialogo, sacrificio, 
speranza ed è parte della nostra 
vita: per qualcuno in modo costante, 
per altri in modo temporaneo, 
è comunque parte della nostra 
esistenza. E quindi se condividiamo 
che lo Sport è parte integrante del 
percorso di vita di ciascuno di noi, 
perché non immaginare insieme “Lo 
Sport che Vogliamo”?.
Da questo interrogativo pochi 
mesi fa è partito il nuovo corso 
dell’Unione Sportiva ACLI con 
un cambio al vertice che ha visto 
il passaggio di testimone come 
Presidente provinciale da Giorgio 
Bertazzoni a Joseph Valer, affiancato 
dalla nuova Presidenza composta 
da Claudio Mazzurana, Francesco 
Brunelli, Federico Nardelli e Michele 
Mariotto.
Capire qual è lo sport che vogliamo 

JOSEPh vALER
Segretario Acli trentine

4 min

NELLE FOTO, ALCUNI MOMENTI DELLA 
PRIMA EDIzIONE DI BICIACLISSIMA.
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non solo in termini valoriali, sociali 
e culturali ma anche in termini 
organizzativi e in termini di presenza 
dentro e fuori il Sistema Acli.
Dentro le Acli l’Unione Sportiva 
trova sostegno, sinergie, spazio di 
azione, competenza e servizi e dal 
canto suo può portare esperienze di 
impegno, di volontariato e di lavoro, 
di aggregazione, di formazione ed 
essere occasione per avvicinare 
giovani, famiglie, persone che vivono 
il mondo dello sport seguendo 
determinati valori e che fanno dello 
sport occasione per fare comunità.
Fuori dalle Acli dobbiamo valorizzare 
e far conoscere quello che facciamo, 
sostenere le ASD affiliate e 
supportarle, promuovere iniziative 
volte a trasmettere il messaggio che 
le Acli, attraverso l’U.S., operano per 
uno sport per tutti.
In questi primi mesi di lavoro 
stiamo aprendo una fase di 
rinnovamento e riorganizzazione 
volti però non a “buttare via” ma a 
valorizzare e rafforzare quanto oggi 
c’è nell’Associazione in termini di 
pratiche, idee, abilità e competenze, 
e ad innovare con percorsi che 
possano farla crescere.
Lo abbiamo fatto partecipando 
al Congresso Nazionale tessendo 
con i vertici dell’U.S. Nazionale 
rapporti di sinergia e collaborazione; 

intrecciando rapporti di 
collaborazione con gli altri Enti di 
Promozione Sportiva presenti sul 
nostro territorio e promuovendo 
l’affiliazione all’US di alcuni Circoli 
Acli che organizzano attività ludico/
ricreative e motorie 
In autunno inoltre abbiamo 
sostenuto la partecipazione ai 
campionati nazionali di bocce di 
un gruppo di appassionati, soci di 
una ASD a noi affiliata; abbiamo 
organizzato la 1° edizione della 
Cicloturistica “biciACLIssima”, una 
biciclettata in amicizia aperta a tutti 
lungo la ciclabile Valle dell’Adige con 
l’arrivo a Grumo dove è stato offerto 
il pranzo e sono state organizzate 
attività ricreative per bambini e 
ragazzi; infine abbiamo promosso 
insieme a UISP, CSI e CSV un 
seminario formativo sulle novità per 
le associazioni sportive alla luce della 
Riforma del Terzo Settore, al quale ha 
partecipato come relatore principale 
il nostro Presidente Nazionale 
Damiano Lembo.
Piccole cose, semplici… i primi 
passi di un percorso che intendiamo 
sviluppare e far crescere nei prossimi 
anni, basato su due obiettivi: 
rafforzare e rinnovare, che sono 
anche la sfida del mandato condiviso 
con il nuovo Comitato Provinciale e 
con la nuova Presidenza.

Biciaclissima 2017

LA RiSCOPERTA 
DELLO SPORT 
PER TuTTi

Si è svolta domenica 24 settembre la 
1° edizione della “biciACLIssima”, la 
cicloturistica organizzata dall’US ACLI.
Una quarantina di persone sono partite 
dal Bicigrill di Trento e attraversando 
la Val d’Adige lungo la pista ciclabile 
hanno raggiunto Grumo di S. Michele 
all’Adige.
All’arrivo presso il Centro Sportivo, 
l’US Acli ha organizzato un momento 
di defaticamento muscolare e 
una dimostrazione sulla corretta 
manutenzione della bicicletta, mentre 
lo Staff delle Feste dei Circoli Acli 
ha preparato il pranzo per tutti i 
partecipanti.
Una bella manifestazione per avvicinare 
alle Acli e all’US persone nuove, famiglie 
e giovani attraverso un’iniziativa 
semplice all’insegna della socialità e 
dell’attività fisica, che come sappiamo è 
sempre salutare!
Ma anche l’occasione per far conoscere 
l’US Acli, promuovere l’attività che porta 
avanti e testimoniare l’attenzione sul 
valore sociale dello sport.
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Fap Acli - Presentato il progetto

“DuE PASSi iN SALuTE 
CON LE ACLi”

comunicazione e dell’informazione. 
Alla presentazione era presente 
anche il dott. Gigli di Senior Italia il 
quale ha ricordato la collaborazione 
tra quest’ultima e la FAP ACLI nelle 
importanti iniziative/campagne 
nazionali a favore dei senior.

QuAL è LO SCOPO  
Di QuESTO STuDiO? 
Il progetto si pone un macro-
obiettivo, quello di promuovere 
l’invecchiamento attivo e i corretti stili 
di vita attraverso l’utilizzo delle nuove 
tecnologie. Nello specifico, i tre fattori 
su cui si vuole andare ad intervenire 
sono: favorire l’attività fisica e mentale, 
promuovere una dieta equilibrata e 
promuovere l’utilizzo delle tecnologie 
per la salute. 

Chi SONO i PARTECiPANTi  
ALLO STuDiO? 
Possono iscriversi allo studio gli over 
50. La partecipazione allo studio 
avviene su base volontaria e ogni 
partecipante potrà uscire dallo studio 
quando lo desidererà. Il progetto si 
svolgerà da settembre a novembre 
2017, ed è pensato come un percorso 
di prevenzione ed educazione 
sanitaria, al termine del quale i 
partecipanti avranno migliorato le 
proprie conoscenze sui sani e corretti 
stili di vita. 
All’interno del percorso verranno 
organizzate una serie di uscite 
naturalistiche e culturali sul territorio, 
durante le quali i partecipanti avranno 
la possibilità di ricevere consigli e 
informazioni sulle buone pratiche per 
mantenere un corretto stile di vita. 
Ai partecipanti allo studio verrà 
chiesto di partecipare ad almeno 
quattro delle uscite, e di 

Provincia di Trento ed il Centro di 
Competenza sulla Sanità Digitale 
“Programma Trentino Salute 4.0”, 
ed in particolare l’unità “e-health” 
della Fondazione Bruno Kessler: 
l’unità svolge attività di ricerca e 
innovazione nell’ambito della sanità 
digitale con lo scopo di promuovere 
l’adozione di nuovi modelli 
organizzativi di cura e benessere dei 
cittadini, con un particolare interesse 
per lo sviluppo di tecnologie della 

Martedì 19 settembre è stato 
presentato il progetto “Due passi in 
salute con le Acli” l’iniziativa nasce 
sulla scia di una serie di attività 
proposte dalla Federazione Anziani e 
Pensionati delle Acli con particolare 
riferimento alle camminate culturali e 
della salute organizzate a partire dalla 
primavera 2016.
Il progetto viene attivato grazie alla 
collaborazione con l’Assessorato alla 
Salute e Solidarietà Sociale della 

5,5 min

NELLE FOTO, LE CAMMINATE 
CULTURALI DELLA FAP ACLI.
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DAL DENTISTA SENZA ANSIA E PAURA
La sedazione cosciente personalizzata

Ogni paziente ha il diritto di ricevere 
cure odontoiatriche di alta qualità prive 
di ansia e dolore e ogni medico ha il 
dovere di garantire le stesse cure con le 
stesse condizioni di tranquillità. 
Per soddisfare questi principi è 
necessario avere una visione olistica del 
paziente, vale a dire porre l’attenzione 
anche all’aspetto psicologico e 
psicofisico. L’ansia del dentista colpisce 
più del 30% della popolazione e nel 10% 
dei pazienti sfocia in una vera e propria 
fobia. 
Nello Studio Dentistico Martini già da 
molti anni curiamo questo aspetto e 
utilizziamo il protossido d’azoto ma da 
oggi grazie ai continui aggiornamenti 
e alla formazione specifica possiamo 
offrire un servizio in più. L’ansiolisi 
farmacologica e l’ansiolisi endovenosa 
durante l’intervento odontoiatrico 
permettono di raggiungere una 
completa tranquillità. Non si tratta 
di un’anestesia generale, ma di una 
terapia farmacologica personalizzata 
finalizzata all’eliminazione dell’ansia e 
dello stress, grazie alla quale, si rimane 

NOVITÀ 
NuOVe TecNIche 
per la rIcOsTruzIONe Ossea e TIssuTale
L’utilizzo di emocomponenti e derivati del sangue in chirurgia e in chirurgia estetica 
a fini ricostruttivi e riparativi è noto già da molti anni. La ricerca fa passi da gigante 
giorno dopo giorno ed oggi anche in campo odontoiatrico possiamo sfruttare le 
enormi capacità rigenerative del nostro sangue per una migliore guarigione delle ossa 
mascellari e delle gengive.
Quante volte si sente dire che non c’è sufficiente osso per poter inserire degli impianti 
fissi e si deve ricorrere alle protesi rimovibili o a ponti? Sono noti gli esiti disastrosi 
che l’estrazione di un dente infetto lascia nella bocca con conseguenze funzionali ed 
estetiche alle quali poi bisogna rimediare con grossi interventi ricostruttivi o protesi di 
compromesso. Ora, grazie ad un delicato ed avanzatissimo processo di trattamento 
di un campione di sangue prelevato al momento è possibile stimolare il nostro 
organismo a guarire meglio e più velocemente con risultati molto più predicibili. 
Lo Studio Dentistico Martini utilizza questa metodica ormai in svariate operazioni: 
dopo estrazioni, in chirurgia implantare, nel trattamento della parodontite, nei rialzi di 
seno e nella rigenerativa delle gengive. Il processo di estrazione dei fattori di crescita 
e delle componenti riparative dal sangue segue un rigido protocollo che garantisce la 
sterilità e quindi la massima sicurezza per il paziente e per tutto lo staff. 
Lo Studio inoltre, a garanzia della qualità, è convenzionato con l’APSS di Trento che ne 
verifica costantemente l’adeguatezza delle procedure. 

svegli ma in totale relax e benessere 
in modo da affrontare nel modo più 
gradevole qualsiasi intervento. 
Il dr. Francesco Martini è un odontoiatra 
Sedazionista, titolo che si ottiene dopo 
aver seguito il master universitario di 
secondo livello presso l’università di 
Padova. Attualmente è l’unico  

Master nel suo genere riconosciuto 
a livello europeo e prepara il clinico a 
saper gestire l’ansia del paziente a  
tutti i livelli, dalla iatrosedazione, 
all’ipnosi, all’ansiolisi con il protossido 
d’azoto fino alla sedazione sicura  
con farmaci endovena per mezzo di  
una flebo.
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utilizzare la app “Due passi” per 
tutta la durata del progetto.

COS’è LA APP “DuE PASSi” E  
A COSA SERvE? 
La app “Due passi” permette di 
tenere traccia dell’attività fisica svolta 
(quantità di passi effettuati e costanza 
giornaliera) sia in occasione delle 
uscite di gruppo, sia durante la propria 
quotidianità. All’interno della app è 
presente inoltre un’area “quiz” in cui 
testare la propria conoscenza riguardo 
ad una sana e corretta alimentazione. 
Il numero di passi effettuati e il 
punteggio dei quiz andranno a 
costituire la posizione in classifica di 
ogni partecipante. La classifica sarà 
visualizzabile dal responsabile del 
progetto su una piattaforma online.

QuALi SONO i POSSiBiLi BENEFiCi? 
Svolgere attività fisica e mangiare 
sano aiuta, anche in età anziana, a 
ridurre il rischio di sviluppare malattie 
non trasmissibili, previene il declino 
funzionale, aumenta la longevità e 
migliora la qualità della vita. 
Per tutti i partecipanti vi è il vantaggio 
di partecipare alle uscite con 
l’aggiunta dell’utilizzo della app “Due 
Passi”, che costituisce uno strumento 
di sostegno ed educazione ad un 
corretto stile di vita.

PROGRAMMA uSCiTE
Le uscite che effettueremo sono:
26 settembre: Malè/Val di Rabbi e  
gli antichi mestieri sul torrente Rab-
bies. Luoghi di interesse visitati lungo il 
percorso: cascate del Saent, malga Sta-

blasol, Mulino Ruatti, Fucina Marinelli.
4 ottobre: Ravina “Il sobborgo e 
Villa Margon “ assieme alla guida 
che illustrerà la storia della Villa, il 
gruppo sarà accompagnato lungo il 
percorso da un esperto che ci parlerà 
di prevenzione e sani stili di vita.
11 ottobre: Ponte Arche “i tesori 
nascosti della Valli Giudicarie – visita 
al Castello di Stenico, al Borgo di San 
Lorenzo in Banale ed ai resti di Castel 
Mani – il gruppo utilizzerà il trenino 
messo a disposizione dalla locale APT .
17 ottobre: Mattarello “il sobborgo 
e la visita a Villa Bortolazzi”. Il gruppo 
sarà accompagnato lungo il per-corso 
da un esperto che ci parlerà di nuove 
tecnologie.
24 ottobre: Rovereto “ il percorso 
prevede la visita di casa Rosmini e del 
Museo della Guerra”.
7 novembre: Trento città “percorso 
sulla Trento fascista” in collaborazione 
con il Museo Storico Trentino. Ci 
accompagnerà lungo il percorso un 
esperto che ci parlerà dell’importanza 
dell’attività fisica.
14 novembre: Levico “percorso nel 
parco asburgico e le sue terme”. 
Luoghi di interesse visitati lungo 
il per-corso: parco delle terme, 
approfondimento di Villa Speranza 
Goio, Urna romana e giardini del 
buon ricordo, visita al Grand Hotel 
Imperial, Villa paradiso ripercorrendo 
la storia delle acque termali, visita alla 
Torricella degli Avancini, Chiesa del 
Redentore e resti di Castel Selva.
28 novembre: Trento nella Grande 
Guerra in collaborazione con il Museo 
Storico – visita alle Gallerie Mostra 
dedicata all’ultimo anno di Guerra. Ci 
accompagnerà lungo il percorso un 
esperto che ci parlerà della corretta 
alimentazione.

Ricordiamo che le uscite sono libere 
ed aperte a tutti, anche a coloro che 
non hanno aderito al progetto.
Per informazioni ulteriori riguardo le 
uscite e iscrizioni: 
FAP ACLI Via Roma 57 Trento 
0461277244-277277

NELLE FOTO, CULTURA E NON 
SOLO, GRAzIE ALLA FAP.
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Acli nazionali

iL PAPA DELLA PACEM iN TERRiS 
PATRONO DELL’ESERCiTO. 
ALCuNE PERPLESSiTà

insieme, la loro fatica di coniugare, 
nelle vicende umane, quella buona 
notizia che non ha altro terreno su 
cui depositarsi se non la storia stessa. 
Con due rischi, sempre presenti 
all’interno della vicenda cristiana. 
Il primo è quello che potremmo 
definire una sorta, non troppo velata, 
di “fondamentalismo” evangelico 
che, brandendo minacciosamente 
il Vangelo, evita qualunque forma 
di mediazione con la complessità 
della situazione umana. Il secondo, 
speculare al precedente, è quello di 
chi ritiene necessario fare i conti con 
la storia, senza perdersi in eccessivi 
riferimenti, e, alla fine, giustificare, 
con la fede, qualsiasi tipo di opzione 
assunta.

il contrario: c’erano tante guerre 
ingiuste ma anche delle guerre giuste” 
(Giuseppe Alberigo). Nella Pacem in 
Terris, l’enciclica dei quattro nomi della 
pace – verità, giustizia, carità, libertà 
– si legge: “In questa nostra età che 
vanta la forza atomica è contrario alla 
ragione (nel testo originale alienum 
est a ratione che vuol dire è follia, 
è fuori di testa) che la guerra possa 
essere ancora idonea a ristabilire i diritti 
violati”. Giovanni XXIII non sceglie di 
scrivere “è contrario alla fede cristiana” 
ma alla ragione e sostiene che non 
solo la guerra d’aggressione ma anche 
quella che pretende di ristabilire i diritti 
non è più ammissibile.
 
SuLLA PACE Si MiSuRA LA FEDELTà 
AL vANGELO
Lo sappiamo: la pace è il primo dono 
di Gesù Risorto (Gv 20) e attorno a essa 
i cristiani hanno, nel corso della storia, 
misurato la loro fedeltà al Vangelo e, 

Mi spiace togliermi dal coro ma 
la notizia rimbalzata con un certo 
orgoglio sugli organi di stampa, mi 
ha disturbato. Sto parlando del fatto 
che il Santo papa Giovanni XXIII è 
stato nominato patrono dell’Esercito 
italiano. Una nomina suggellata 
a Roma con la consegna da parte 
dell’Ordinario militare per l’Italia 
mons. Santo Marcianò della Bolla della 
Congregazione per il culto divino al 
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, 
generale di Corpo d’armata Danilo 
Errico.
Certo, Angelo Giuseppe Roncalli è 
stato figlio del suo tempo e come 
la totalità dei suoi chierici di allora 
non si è sottratto dall’impegno del 
servizio militare svolto nel 1901 nel 
73° Reggimento fanteria brigata 
Lombardia di stanza a Bergamo (anche 
se le fonti dicono che lo fece perché si 
arruolò al posto del fratello zaverio la 
cui presenza era necessaria in famiglia 
per il lavoro nei campi) e dall’impegno 
durante la Prima guerra mondiale 
(dal 1915 al 1917 fu cappellano 
nell’ospedale bergamasco). Credo 
però sia improprio – per tutti, sempre 
e in ogni caso – separare un periodo 
della vita e farne metro di giudizio 
complessivo. Anche perché Angelo 
Giuseppe Roncalli, divenuto papa, fu 
autore di quell’enciclica straordinaria, 
firmata meno di due mesi prima della 
morte, che è stata la Pacem in Terris.
Un’enciclica “segno di contraddizione” 
perché sostiene che nell’era atomica 
non è più possibile ammettere la 
guerra giusta. “Era da sant’Agostino 
che il cristianesimo, e poi il cattolicesimo 
romano, affermava esattamente 

5 min

 
DANiELE ROCChETTi
responsabile nazionale Vita cristiana Acli
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...le discussioni hanno evidenziato tutti  
un problema di fondo molto diffuso  
ovvero la scarsa partecipazione alla vita  
della comunità dei Cittadini...

Formazione e sviluppo

LA ROTALiANA TORNA 
A SENTiRSi uNA COMuNiTà

Circa un anno fa all’interno dei 
Circoli ACLI di Mezzolombardo, di 
Grumo-San Michele e Mezzocorona 
è stato avviato un confronto per 
cercare di sviluppare delle idee 
nuove capaci di intercettare 
le necessità di un Comunità in 
continua trasformazione. 
Attraverso tale confronto di sono 
individuati alcuni temi di discussione 
che però evidenziavano tutti un 
problema di fondo molto diffuso 
ovvero la scarsa partecipazione alla 
vita della comunità dei Cittadini. 
Si è pertanto deciso di sviluppare 
il tema della partecipazione 
con l’intento di coinvolgere il 
maggior numero di persone 
possibile nell’idea che solo con la 
partecipazione si possa contribuire 
alla costruzione di una comunità 
viva e attenta ai problemi della 
collettività. 
La televisione, le nuove 
tecnologie, l’informazione 
spesso distorta, la politica poco 
interessante e poco lungimirante, 
la mancanza di una cultura Civica 

hanno contribuito a rendere le 
relazioni sempre più superficiali e 
prive di quel senso di appartenenza 
tipico delle Comunità partecipate. 
È così che con l’aiuto del dott. 
Stefano Sarzi Sartori, esperto di 
sviluppo di Comunità, e della 
dott.ssa Claudia Giglioli i Circoli 
hanno intrapreso un percorso 
di condivisione di questi temi 
coinvolgendo Istituzioni, cittadini e 
associazioni. 
Le amministrazioni Comunali così 
come la Comunità di Valle hanno 
supportato in termini di interesse 
questa iniziativa che ha visto una 
numerosa partecipazione. 
Gli incontri, che sono tutt’ora 
in corso, hanno luogo presso il 
convento dei Padri Francescani 
di Mezzolombardo e lo scopo di 
condividere una idea per realizzare 
un progetto che possa interessare 
tutta la Comunità. 
È una scommessa per il futuro che 
ci auguriamo possa portare nuovi 
frutti e di combattere indifferenza 
ed egoismo. 

2 minSono “corti circuiti” che 
dimostrano la difficoltà dei credenti a 
pensare, in modo critico, la forma di 
presenza dentro il mondo. In realtà, 
sin dagli inizi dell’avventura cristiana, i 
credenti nel Dio di Gesù si sono mossi 
seguendo due linee: quella profetica, 
segnata dalla denuncia e da una 
più radicale aderenza al messaggio 
biblico evangelico (lo shalom che è 
abbondanza e pienezza per tutti ma 
anche il volto e la storia di Gesù di 
Nazareth) e quella sapienziale più 
attenta al discernimento e alla ricerca 
del bene possibile qui e adesso. Le due 
linee non si escludono anzi si integrano 
dialetticamente ma nella storia 
della Chiesa spesso una ha prevalso 
sull’altra. Dando a volte l’impressione 
di aver trasformato la mediazione in 
compromesso e di aver giustificato, 
a volte, anche l’ingiustificabile. 
Papa Giovanni con la sua enciclica ha 
segnato un punto di non ritorno “per 
tutti gli uomini di buona volontà”.
 
PERChé NON PATRONO DEi 
COSTRuTTORi Di PACE?
Le dichiarazioni seguite alla nomina 
dicono che Santo papa Giovanni lo si 
invocherà per proteggere, in primis, chi 
è impegnato in missioni di pace o in 
interventi umanitari internazionali. Ci 
mancherebbe pure che lo si invocasse 
per legittimare guerre umanitarie e 
bombe intelligenti.
Confesso però che mi sarebbe 
piaciuto vederlo patrono di quanti, 
attraversando e non rimuovendo i 
conflitti, sono capaci con coraggio di 
leggere i segni dei tempi e di aprire vie 
di pace e di riconciliazione. Donne e 
uomini, e tra questi tantissimi cristiani, 
che sfidano il disprezzo dei realisti, non 
smettono di sognare e di battersi ogni 
giorno perché venga il tempo in cui 
“Egli sarà giudice fra le genti e arbitro fra 
molti popoli. Spezzeranno le loro spade 
e ne faranno aratri, delle loro lance 
faranno falci; una nazione non alzerà 
più la spada contro un’altra nazione, 
non impareranno più l’arte della guerra” 
(Isaia 2,4).
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Formazione e sviluppo/declinazioni al futuro 6

LE MENzOGNE SuLLA CRiSi

pubblici come presupposto dello 
sviluppo) sostituito dal paradigma 
voluto dal potere vincente, la 
speculazione internazionale (che, 
invece, sta sostenendo, subito lo 
sviluppo con conti in ordine) non 
risulta ancora digerita dai governi 
e dagli Stati: che continuano ad 
anteporre “lacrime e sangue” e 
a non selezionare le misure di 
politica economica per scegliere 
solo quelle che aiutano lo sviluppo 
senza peggiorare i conti ovvero che 
migliorano i conti senza penalizzare 
lo sviluppo. Su questa strada è 
addirittura l’euro a rischiare, a breve, 
una brutta fine”. 

Sabato 18 novembre
LA CRiSi SPiEGATA A TuTTi
Paolo Ferrero, valdese, segretario Prc
“Con un linguaggio elementare, senza 
usare termini incomprensibili, si spiega 
cosa ci sta succedendo davvero: 
le origini della crisi, le balle che ci 
raccontano, come fare a uscirne”.

Gli incontri si svolgono presso la sede 
delle Acli di Trento al IV piano di via Roma 
57 alle ore 9:00 alle ore 12:00

angolazione la crisi economica e 
gettare le base per la costruzione 
partecipata di possibili alternative 
politiche.
Di seguito presentiamo gli incontri in 
calendario.

Sabato 4 novembre
LA DiTTATuRA DELLA FiNANzA
Alessandro Somma, ordinario di diritto 
comparato nell’Università di Ferrara
“Da un lato si impone il pareggio di 
bilancio e si impedisce l’indebitamento 
senza condizioni, dall’altro si 
concedono prestiti solo a chi in cambio 
riduce la spesa sociale, privatizza il 
patrimonio pubblico, liberalizza i 
servizi e precarizza il lavoro: è in questo 
modo che si sta procedendo alla 
costruzione dell’unità europea. Senza 
coinvolgere i parlamenti e dunque nel 
disprezzo della democrazia, sacrificata 
per assecondare i mercati”.

Sabato 11 novembre
Chi hA TRADiTO L’ECONOMiA 
iTALiANA?
Nino Galloni, economista
“La sconfitta del principale paradigma 
liberista (il risanamento dei conti 

La crisi economica che ha già rovinato 
buona parte della nostra vita lavorativa 
e sociale si è caricata di luoghi comuni 
che, ad un’attenta lettura, suonano 
come delle vere e proprie menzogne 
tese a far pagare ai più deboli gli 
interessi delle elite ed i disastri del 
noeliberismo.
Forse non si è riflettuto abbastanza 
sul fatto che il welfare state viene 
pagato praticamente per intero delle 
lavoratrici e dei lavoratori così non si 
è riflettuto abbastanza sul fatto che 
buona parte del debito pubblico è 
legato alla speculazione finanziaria.
Se le moltitudini produttive del 
mondo intero non prendono 
coscienza della truffa orchestrata 
dai veri decisori politici (ovvero le 
multinazionali e le teste pensanti del 
cosiddetto pensiero unico del mercato) 
rischiamo di sprecare le nostre vite in 
sacrifici e preoccupazioni che non ci 
appartengono. Rischiamo di vivere una 
vita che non è la nostra.
Per questi motivi, ovviamente con 
l’umiltà che deve caratterizzare ogni 
cittadino responsabile, la Scuola 
di Comunità propone una serie 
di incontri per leggere da un’altra 

3 min

WALTER NiCOLETTi
walter.nicoletti@aclitrentine.it
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Lavoro

LAvORARE NELL’iNTEGRAziONE E 
NELLA COOPERAziONE

A differenza di molti internauti 
populisti che affollano il web non 
mi scandalizzo del fatto che dei 35 
euro di costo poco più di 30 servino a 
stipendiare questi giovani che abitano 
il territorio oltre a far lavorare aziende 
per la ristorazione, pulizia o lavanderie 
(queste funzioni dovrebbero essere 
prese in carico dagli immigrati stessi 
se avessimo un atteggiamento 
meno paternalistico e una legge che 
permetta da subito l’integrazione nel 
mondo del lavoro). I 35 euro, infatti, 
arrivano dallo Stato e non dalla 
Provincia e, a sua volta, lo Stato li 
chiede in quota parte all’Europa. 
Gli operatori disseminati sul territorio 
a favore dell’integrazione/interazione 
significa – socialmente - “controllo 
sociale”, ammortizzare il conflitto con 
la comunità locale che ha usi, costumi 
e tempi che sono “culturalmente” 
differenti. Più privato sociale significa 
inoltre meno polizia. 
Ora andiamo oltre mare e parliamo 
di cooperazione internazionale. 
Affrontiamo di petto la ricetta che 
sembra accomunare Salvini e Renzi: 
“aiutiamoli a casa loro” (con la 
differenza che c’è chi lo predica 

Il sistema di accoglienza in 
Trentino interessa una dozzina di 
organizzazioni del terzo settore; 
tutte con segreteria permanente. 
4 di queste 12 sono partner di 
Cinformi (Centro Informativo per 
l’immigrazione). 
Tra queste 4 annoveriamo ATAS (co-
fondata dalle ACLI) e il Centro Astalli 
dei Gesuiti con una quarantina di 
opratori ciascuna. Se continuiamo 
la sommatoria con le organizzazioni 
minori arriviamo a 150 giovani trentini 
impiegati: preparati, poliglotti, 
interconnessi che motivano il doppio 
di volontari e alcune decine in servizio 
civile. 
Ad affiancare gli staff che lavorano 
direttamente con gli immigrati vi 
sono, sempre stipendiati, segreterie 
organizzative, psicologi, assistenti 
sociali, ricerca lavoro, operatori 
pubblici, protezione civile con un 
rapporto “grosso modo” di tre a uno il 
che significa un’ulteriore cinquantina 
di persone. Che se sommiamo agli 
operatori a libro paga presenti sul 
campo arriviamo a 200 unità che a 
fine mese ricevono busta paga. 

All’indomani dell’incontro nazionale 
delle Acli di Napoli proponiamo 
questa riflessione di Fabio Pipinato, 
presidente di Ipsia.

Alice Rachele Arlanch, alias Miss 
Italia, abita ad Anghebeni di Vallarsa 
(14 abitanti) ed ha recentemente 
dichiarato: “parlare ancora del colore 
della pelle nel 2017 è segno di una 
mentalità molto arretrata”. E sulle 
polemiche riguardanti la collega di 
colore terza classificata nello stesso 
concorso di bellezza aggiunge: 
“Samira è italiana, nata e vissuta in 
Italia. Altro non c’è da aggiungere”. 
Sono due i temi di cui si occupa 
Ipsia: integrazione e cooperazione. E 
sono, non casualmente, i due temi di 
maggior discussione oggi. C’è voluta 
una bella giovane ragazza di 21 anni 
per fare chiarezza su questi due temi 
e porre “parzialmente fine” a sterili 
(anziane e brutte) polemiche. 
Ora proviamo a concentrarci sui 
numeri riguardanti il lavoro che la 
solidarietà crea. Giusto per capire e 
per rimanere in tema con la mission 
delle ACLI. 

FABiO PiPiNATO
Presidente IPSIA del Trentino

...“aiutiamoli a casa 
loro”, le Acli lo fanno 
o, meglio, cercano di 
farlo assieme a più 
di 300 fondazioni, 
associazioni, gruppi 
disseminati in tutto il 
Trentino...

4,5 min

continua a pag. 28
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news

INSERTO

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

I nostri tour fino a novembre 2017
Richiedete i pRogRammi dettagliati

ottoBRe

NovemBRe

FiReNze
galleRia degli UFFizi e ceRtaldo

29 ottoBRe € 190,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

SieNa
SaN gimigNaNo e moNteRiggioNi

4 NovemBRe € 190,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

Ultimi poSti!

Roma
caStel S. aNgelo e NUvola di FUkSaS

10 NovemBRe € 345,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti

aSSiSi e città di caStello
11 NovemBRe  € 205,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

aRezzo e SaNSepolcRo
i teSoRi di pieRo della FRaNceSca

18 NovemBRe € 205,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

I grandi viaggi 2017
peR i NoStRi gRaNdi viaggiatoRi!

 assicurazione facoltativa annullamento viaggio 5% circa

accompagNatoRe da tReNtoSRY laNka
toUR e maRe

3 dicemBRe € 1.940,00 minimo 20 partecipanti
 da Milano 11 giorni / 9 notti in hotel e 1 in aereo 

itinerario Milano, Colombo, Pinnawala, Dambulla, Sigirya, Kandy, 
Nuwara Eliya, Yala, Galle, Colombo, Milano.
mezzi di trasporto Voli di linea Emirates, autopullman per il tour
Sistemazione Hotel 4 stelle e 3 stelle sup.
tasse aeroportuali € 95,00 circa
visto consolare € 35 da compilare on line
Quota gestione pratica € 40,00

aFFRettatevi!



I nostri tour fino a novembre 2017
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Immacolata e Mercatini di Natale 2017Immacolata e Mercatini di Natale 2017
le pReNotazioNi devoNo eSSeRe eFFettUate coN laRgo aNticipo!!!

praga per l’immacolata
7 dicemBRe € 350,00

4 gioRNi  da tReNto

itinerario Trento, Praga, Trento.

Bressanone e vipiteno
meRcatiNi di Natale

8 dicemBRe € 40,00
1 gioRNo  da tReNto

itinerario Trento, Vipiteno, Bressanone, 
Trento.

padova 
meRcatiNi di Natale e  
ceNtRo città

8 dicemBRe € 38,00
1 gioRNo  da tReNto

itinerario Trento, Padova, Trento.

greccio e Rieti 
pReSepi e meRcatiNi di Natale

8 dicemBRe € 195,00
2 gioRNi  da tReNto

itinerario Trento, Rieti, Greccio, Trento.

Berna, zurigo e  
San gallo
meRcatiNi di Natale

8 dicemBRe € 200,00
2 gioRNi  da tReNto

itinerario Trento, Berna, Zurigo, San Gallo, 
Trento.

Bologna 
ceNtRo StoRico e ShoppiNg 
Natalizio

9 dicemBRe € 40,00
1 gioRNo  da tReNto

itinerario Trento, Bologna, Trento.

aosta marchè vert Noel
meRcatiNi di Natale

8 dicemBRe € 295,00
3 gioRNi  da tReNto

itinerario Trento, Aosta, Trento.

zagabria e lubiana
meRcatiNi di Natale

9 dicemBRe € 190,00
2 gioRNi  da tReNto

itinerario Trento, Lubiana, Zagabria, Tren-
to.

Bologna

Zurigo
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Capodanno 2018

Cesky Krumlov

ESTERO

viceNza  
Basilica palladiana

mostra dedicata a  
van gogh 

“tRa il gRaNo e il cielo”
 

17 FeBBRaio 2018

1 giorno     da trento    € 63,00 
Autopullman, ingresso  

e visita guidata alla mostra, visita guidata alla città

capodanno a praga
30 dicemBRe € 440,00

4 gioRNi / 3 Notti  da tReNto

itinerario Trento, Praga, Trento.

capodanno a linz, cesky 
krumlov, holasovice e 
miniere di sale di hallein
30 dicemBRe € 320,00

3 gioRNi / 2 Notti  da tReNto

itinerario Trento, Linz, Cesky Krumlov, Ho-
lasovice, Linz, Saline di Hallein, Trento.

ITALIA

capodanno a pistoia  
e Svizzera pesciatina
30 dicemBRe € 390,00

3 gioRNi / 2 Notti  da tReNto
itinerario Trento, Monsummano Terme, 
Spicchio, Pistoia, Montecatini Terme, Mon-
tecatini Alto, Collodi, Pescia, Trento.

capodanno a mantova 
sulla Nave andes
31 dicemBRe € 165,00

1 gioRNo  da tReNto
itinerario Trento, Mantova, Trento.

capodanno a torino
città e moStRa di BoldiNi alla 
Reggia di veNaRia

31 dicemBRe € 290,00
2 gioRNi / 1 Notte  da tReNto
itinerario Trento, Torino, Trento.
pReNotazioNi eNtRo il 15 NovemBRe

capodanno a orvieto e 
civita di Bagnoregio
31 dicemBRe € 260,00

2 gioRNi / 1 Notte  da tReNto
itinerario Trento, Orvieto, Civita di Bagno-
regio, Trento.

pReNotazioNi eNtRo il 15 geNNaio, aFFRettatevi! 

Novità

Novità

Novità
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I grandi viaggi 2017

inverno al sole 2018
Speciale

egitto  >  marsa alam
edeN village gemma Beach ReSoRt*****

14 gennaio 2018
29 giorni / 28 notti    € 1.540,00 

28 gennaio 2018
22 giorni / 21 notti    € 1.305,00

 aFFRettatevi! 

■ Trasferimento all’aeroporto 
andata e ritorno

■ Volo da Verona/Milano

■ All inclusive

■ Assicurazione sanitarie e contro 
le spese di annullamento

■ Assicurazione integrativa sanitaria 
prenota sicuro

■ Quota gestione pratica € 25,00
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costruire un progetto di vita potendo 
contare su un intervento di sostegno 
duraturo. Resta invariato il rigoroso 
sistema di verifica dei requisiti e di 
rispetto delle modalità di attivazione 
dei soggetti che nel nucleo familiare 
sono idonei al lavoro. 
Inoltre la quota di sostegno al reddito 
viene estesa anche ai nuclei con ICEF 
superiore a 0,13 (limite oggi vigente) 
e fino a 0,16 allo scopo di raggiungere 
anche quelle situazioni che attraverso 
il proprio impegno hanno conseguito 
da sè limiti di reddito più adeguati, 
con lo scopo di accompagnarli verso 
una potenziale ulteriore crescita 
delle loro disponibilità economiche; 
infine una parte della somma erogata 
mensilmente sarà messa a disposizione 
dei beneficiari attraverso una carta 
acquisti, spendibile sul territorio 
trentino per necessità quotidiane di 
beni.
La seconda quota è rivolta ai nuclei 
familiari con figli, con sostegno 
garantito da 0 a 18 anni per i nuclei 
con indicatore ICEF fino a 0,30. 
Si tratta di una novità molto 
importante: fino ad oggi, infatti, il 
beneficio per le famiglie con un figlio 
era valido fino ai 7 anni. 
L’assegno unico sostiene tutte le 
famiglie ed in particolare le famiglie 
numerose (da tre figli in su) attraverso 
una valorizzazione importante 
del numero dei componenti del 

nucleo familiare ed un sistema di 
quantificazione che mantiene importi 
mensili significativi.
È inoltre confermata la premialità per 
la nascita del terzo figlio attraverso una 
misura una tantum che si aggiunge 
al momento dell’evento all’assegno 
mensile.
La terza quota che conferma la misura 
da poco varata dalla Giunta provinciale 
in materia di sostegno per l’accesso 
ai servizi per la prima infanzia (tariffe 
agevolate da 40 a 220 euro al mese per 
ICEF fino 0,40).
La quarta quota che ridisegna le 
misure di sostegno alle persone con 
invalidità per gli individui ed i figli 
appartenenti ad un nucleo familiare 
in una logica di riconoscimento 
correlata anche ai livelli di gravità della 
situazione di disabilità. 

Gli sportelli di CAF e Patronato 
Acli sono a disposizione per la 
presentazione delle domande e 
sciogliere ogni dubbio.

iL NuOvO ASSEGNO uNiCO: LE POLiTiChE SOCiALi 
DELLA PROviNCiA AuTONOMA Di TRENTO

A partire dal 9 ottobre 2017 è possibile 
presentare presso gli sportelli di Caf 
e Patronati la dichiarazione icef per 
accedere alle provvidenze economiche 
contenute nel nuovo Assegno Unico.
Fino ad oggi infatti il cittadino 
residente sul territorio provinciale 
doveva attivarsi, in base alle specifiche 
necessità, per presentare di volta in 
volta le singole istanze.
Con l’introduzione dell’Assegno Unico, 
sempre vincolato all’indicatore icef, la 
Provincia ha invece inteso proporre 
un canale d’accesso più agile ed 
immediato.
La domanda si compone di due voci: 
una quota finalizzata a garantire un 
livello il raggiungimento di un livello 
di condizione economica sufficiente 
al soddisfacimento di bisogni 
generali della vita; una quota diretta 
a sostenere la spesa necessaria al 
soddisfacimento di bisogni particolari 
della vita, quali, tra l’altro, la cura, 
l’educazione e l’istruzione dei figli, 
l’assistenza di soggetti deboli - invalidi 
o non autosufficienti - e l’accesso a 
soluzioni abitative idonee.
La Quota di sostegno al reddito è 
rivolta a persone ed nuclei familiari più 
deboli economicamente ed esposti a 
rischio marginalità e si caratterizzerà 
per una maggiore stabilità.
L’intervento può essere erogato anche 
per una durata annuale al fine di dare 
alle famiglie un tempo adeguato per 

Patronato Acli

PATRONATO ACLi

38122 Trento   Via Roma, 57 

Numero unico 0461 277277
e-mail patronato@aclitrentine.it 
www.patronato.acli.it

Orario di apertura
Da lunedì a venerdì
8:00-12:00 / 15:00-17:00 
Giovedì 8:00-14:00

3,5 min
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CAF Acli

CAF Acli

CAF ACLi - Acli Servizi Trentino srl

38122 Trento   Galleria Tirrena 10
Tel 0461 274911   Fax 0461 274910

e-mail acliservizi@aclitrentine.it
www.acliservizi.it

Per informazioni ed appuntamenti 
rivolgiti al CAF Acli telefonando al
Numero Unico 199 199 730

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

Un rapporto di lavoro domestico 
deve essere regolarizzato qualora 
questo abbia una durata maggiore 
a 12 giorni. In tal caso, infatti, deve 
essere effettuata l’assunzione, tramite 
la sottoscrizione tra le parti, di un 
contratto di lavoro. Tale contratto 
deve contenere i dati anagrafici del 
lavoratore, il luogo di lavoro, l’orario di 
lavoro, ecc. 
Successivamente alla sottoscrizione 
del contratto, e comunque prima 
dell’inizio del rapporto di lavoro, deve 
essere effettua la comunicazione 
obbligatoria di assunzione all’INPS.  
Nel caso in cui il lavoratore domestico 
sia un cittadino straniero ed il rapporto 

di lavoro preveda la convivenza, 
bisogna comunicare l’assunzione 
(quindi l’inizio di convivenza) anche 
al Comune ed alla Pubblica Sicurezza 
del luogo di lavoro (Carabinieri o 
Questura).

ChiuSuRA DEL RAPPORTO  
Di LAvORO
La cessazione del rapporto di lavoro 
deve essere comunicata all’altra 
parte tramite lettera di licenziamento 
o dimissioni rispettando i giorni 
di preavviso previsti dal C.C.N.L. di 
categoria. 
Con la busta paga relativa all’ultima 
mensilità lavorata, il datore di lavoro 

dovrà liquidare le ferie maturate e 
non godute e la tredicesima mensilità 
eventualmente maturata.
Entro 10 giorni dalla chiusura del 
rapporto di lavoro, il datore è tenuto 
a pagare i contributi INPS ed a 
compilare, e consegnare al lavoratore, 
il modello di dichiarazione sostitutiva 
CUD.
Entro 2 mesi dalla chiusura del 
rapporto di lavoro, il datore dovrà 
corrispondere al lavoratore il TFR 
maturato.

CAF ACLI ti assiste in tutti gli 
adempimenti per la gestione del 
rapporto di lavoro domestico.

Ogni contratto di locazione che superi 
la durata di 30 giorni deve essere 
registrato presso l’Agenzia delle 
Entrate dal proprietario dell’immobile 
o dall’inquilino ed è soggetto al 
versamento dell’imposta di registro. 
La registrazione di un contratto di 
locazione deve essere effettuata 
entro 30 giorni dalla sua decorrenza. 
La registrazione di un contratto può 
avvenire:
• con modalità cartacea, cioè 

recandosi direttamente presso un 
qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate; 

• con modalità telematica, cioè 
attraverso i canali internet reperibili 
sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

La registrazione con modalità 
telematica è obbligatoria per chi 

possieda almeno 10 immobili, ma può 
facoltativamente essere utilizzata da 
chiunque. 

LE iMPOSTE SuL CONTRATTO Di 
LOCAziONE
L’imposta di registro è commisurata 
al canone pattuito ed è dovuta da 
chi registra il contratto, solitamente 
il proprietario, il quale può rivalersi 
sull’inquilino, se il contratto lo prevede, 
nella misura del 50% di quanto pagato.
L’imposta è dovuta con un minimo di 
€ 67,00 da versare al momento della 
registrazione ed ogni anno successivo, 
al rinnovo del contratto. È tuttavia 
possibile versare l’imposta di registro 
per più annualità in un’unica soluzione 
fruendo, in tal caso, di una riduzione 
degli importi dovuti. 

È importante sottolineare che in 
caso di fidejussione, richiesta dal 
proprietario per eventuali canoni 
non percepiti, la stessa è soggetta 
ad imposta di registro. L’obbligo del 
versamento dell’imposta di registro 
viene meno qualora si decida in sede 
di contratto o anche nelle annualità 
successive di optare per la tassazione 
sostitutiva comunemente nota come 
“cedolare secca”.
Caf Acli è a disposizione per 
informazioni ed eventuale stipula di 
contratti di Locazione.

iL RAPPORTO Di LAvORO DOMESTiCO

CONTRATTi Di LOCAziONE

Richiedi informazioni telefonando al numero Unico 0461.277277, 
utilizzando la nostra chat all’indirizzo www.acliservizi.it o scrivendo una  
mail a info@aclitrentine.it.

2 min

2 min
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uN PROGETTO 
Di SuCCESSO 
CON NuOvi OBiETTivi

Pensplan festeggia quest’anno i 20 
anni dalla sua istituzione. Con apposita 
Legge Regionale del 1997 ha avuto 
inizio l’innovativo Progetto di welfare 
territoriale Pensplan, che oggi si può 
annoverare tra i progetti di grande 
successo della Regione Trentino-Alto 
Adige/Südtirol. 
Più di 200.000 cittadini risultano iscritti 
a uno dei quattro fondi pensione 
istituiti in Regione; i patrimoni degli 
stessi fondi pensione superano i 3,5 
miliardi di euro. Il rendimento medio 
per gli aderenti a un fondo pensione 
istituito in Regione negli ultimi 10 
anni è stato pari al 42%, mentre la 
rivalutazione del TFR in azienda si è 
fermata al 25%. Una rete capillare di 
sportelli informativi Pensplan Infopoint 
fornisce con i suoi operatori esperti 
una consulenza professionale e 
gratuita a tutti gli interessati. 
Lo sviluppo di un welfare 
complementare regionale è la 
prossima grande sfida di Pensplan, 
che implica la creazione di un sistema 
di protezione totale dei cittadini nei 
diversi momenti del ciclo di vita negli 
ambiti fondamentali dell’esistenza, 
dalla famiglia al lavoro, dalla casa 
allo studio, dall’assistenza ad altre 
situazioni particolari di fragilità.

PER iNFORMAziONi

38122 Trento   Via Gazzoletti 2
Tel 0461 274800

39100 Bolzano   Via della Mostra 11/13
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com

20 anni Pensplan

Sin dall’inizio degli anni 90 è stata 
avviata un’intensa attività riformatrice 
del sistema previdenziale obbligatorio, 
la cui tenuta è oggi fortemente 
pregiudicata da fattori quali, in primis, 
la mutata struttura demografica 
del nostro Paese. Il passaggio dal 
sistema di calcolo retributivo delle 
pensioni a quello contributivo 
rappresenta sicuramente la modifica 
più sostanziale. Nel 1997 la Regione 
Trentino-Alto Adige/Südtirol ha 
risposto a questa incisiva riforma 
pensionistica con l’istituzione della 
società Pensplan Centrum S.p.A., 
dando vita a un progetto locale di 
welfare complementare a completo 
sostegno della popolazione regionale.

SOSTEGNO DELLA REGiONE
La Regione Trentino-Alto Adige/
Südtirol ha previsto l’introduzione 
di particolari interventi e servizi 
a supporto della popolazione 
nella costituzione di una pensione 
complementare. In particolare 
la Regione attraverso Pensplan 
fornisce i servizi amministrativi e 
contabili essenziali in forma gratuita 
agli aderenti dei fondi pensione 
convenzionati (PensPlan Plurifonds, 
PensPlan Profi, Raiffeisen Fondo 

Pensione Aperto e Laborfonds) con 
un conseguente risparmio di costi 
per chi vi aderisce. Inoltre la Regione 
contribuisce economicamente in 
favore degli iscritti a fondi pensione 
che si trovano in situazioni di difficoltà, 
per esempio in seguito alla perdita 
del lavoro e sostiene i versamenti sia 
alla previdenza obbligatoria che a 
quella complementare per i periodi 
di assistenza ai figli e ai familiari non 
autosufficienti. 

iNFORMAziONi SuLLA 
PREviDENzA A PORTATA Di MANO
I cittadini interessati possono rivolgersi 
gratuitamente a uno degli sportelli 
Pensplan Infopoint istituiti presso le 
sedi del Patronato ACLI Trentine per 
ottenere una consulenza gratuita, 
qualificata e completa in materia di 
previdenza nonché assistenza nella 
compilazione e inoltro delle pratiche 
amministrative. 

3 min
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Acli Terra

SPESOMETRO: ESONERO PER i PRODuTTORi 
AGRiCOLi Di MONTAGNA

la conseguenza che rientrano 
nell’esonero dall’obbligo 
comunicativo anche i produttori 
agricoli che esercitano l’attività su 
terreni parzialmente situati nelle 
zone montane e comunque in 
misura prevalente, ovvero maggiore 
al 50%, come nel caso prospettato.

Ciò premesso, non esistono dubbi in 
riferimento all’esenzione dall’obbligo 
dell’invio dello spesometro per i 
conduttori dei terreni agricoli ubicati 
nei comuni classificati totalmente 
montani dall’elenco dei comuni 
ISTAT per i quali non va fatta nessuna 
comunicazione.
Per chi invece non è esonerato 
dalla contabilità IVA si ricorda che 
il Dl 244/2016 ha stabilito che le 
comunicazioni possono essere 
effettuate per il primo semestre entro 
il 28 settembre (agenzia delle entrate, 
comunicato stampa del 7 settembre 
2017; Mef, comunicato stampa del 
1° settembre 2017), e per il secondo 
semestre entro il mese di febbraio 
2018.

criterio della «prevalente ubicazione» 
dei terreni ubicati nelle zone montane. 
Sicché, essendo i terreni agricoli 
situati per il 70% nei territori montani, 
la contribuente ha ritenuto di avere 
i requisiti per poter beneficiare 
dell’esonero, evidenziando altresì 
che non adempirà al nuovo obbligo 
introdotto a decorrere dal 1° gennaio 
2017. 
L’Agenzia delle Entrate, nel 
confermare la tesi prospettata dalla 
contribuente, ha precisato che ai 
fini dell’individuazione dei soggetti 
esonerati è necessario fare riferimento 
al luogo in cui sono ubicati i terreni sui 
quali viene svolta l’attività agricola e 
non a quello ove i produttori agricoli 
abbiano il domicilio fiscale. In altre 
parole per beneficiare dell’esonero, 
previsto soltanto per i produttori 
agricoli di cui al comma 6 dell’articolo 
34 del decreto Iva, è necessario che 
detti soggetti passivi svolgano la loro 
attività sui terreni:
a) situati ad una altitudine non 

inferiore a 700 metri sul livello del 
mare e in quelli rappresentati da 
particelle catastali che si trovano 
soltanto in parte alla predetta 
altitudine;

b) compresi nell’elenco dei territori 
montani compilato dalla 
commissione censuaria centrale;

c) facenti parte di comprensori di 
bonifica montana. Secondo i 
tecnici del Fisco, lo svolgimento 
dell’attività su tali terreni non può 
essere considerata esclusiva, con 

Con risoluzione n. 105/E del 28 luglio 
2017 l’Agenzia delle Entrate conferma 
per i produttori agricoli l’esonerati 
(inferiori ai 7 mila euro di volume 
d’affari) dall’obbligo di comunicazione 
dei dati delle fatture (ex “spesometro”).
Come si ricorderà, l’articolo 21 del 
Dl 78/2010, convertito dalla legge 
19/2017, ha previsto l’obbligo di 
trasmissione telematica all’Agenzia 
delle entrate dei dati delle fatture 
emesse e di quelle ricevute e 
registrate, ivi comprese le bollette 
doganali, nonché i dati delle relative 
variazioni. Tuttavia, secondo l’articolo 
21 del Dl 78/201, a decorrere dal 1º 
gennaio 2017 sono esonerati dalla 
comunicazione i produttori agricoli; 
cioè coloro che nell’anno solare 
precedente abbiano realizzato o, in 
caso di inizio di attività, prevedano 
di realizzare un volume d’affari non 
superiore a 7mila euro, costituito 
per almeno due terzi da cessioni di 
prodotti agricoli e ittici situati nelle 
zone montane.
La previsione d’esonero, così come 
formulata dal legislatore, ha dato 
luogo a qualche dubbio interpretativo 
sul suo corretto significato, ed ha 
portato alla presentazione di apposito 
interpello chiedendo lumi all’Agenzia 
delle Entrate. 
L’interpello presentava il caso 
di un produttrice che esercita la 
propria attività agricola su terreni 
qualificati quasi tutti come montani, 
ai sensi del citato articolo 9 del Dpr 
601/1973, e chiedeva di conoscere 
se poteva beneficiare dell’esonero 
dall’adempimento comunicativo, anche 
se i propri terreni risultano parzialmente 
situati nelle zone montane.
Secondo la soluzione interpretativa 
prospettata, ai fini dell’individuazione 
dei soggetti esonerati va adottato il 

3 min
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...torna dal 20 al 22 ottobre nei  
padiglioni di Trento Fiere, per la tredicesima 
volta, la fiera del consumo critico e  
degli stili di vita sostenibili...

che a Folgaria ha fondato Ecobnb, 
un network che vuole cambiare il 
modo di viaggiare, facendo emergere 
le possibilità di turismo rispettoso 
dell’ambiente, dell’economia e delle 
comunità locali, in Italia e in giro per 
l’Europa.
Nel settore più grande della 
fiera, quello dedicato ai prodotti 
ecocompatibili, potrete invece 
incontrare fra gli altri Lauren, 
la fondatrice di “More Clay Less 
Plastic”, un gruppo internazionale 
di ceramisti che vuole far riflettere 
sull’inquinamento da plastica e 
sulla possibilità di ripensare i propri 
oggetti di uso quotidiano, tornando 
all’argilla.

Programma completo dei laboratori 
e dei seminari, elenco espositori e 
tutti i dettagli della manifestazione 
sono disponibili sul sito 
www.trentinoarcobaleno.it 
e alla pagina facebook 
FaLaCosaGiustaTrento.

quella che ha reso evidente come il 
sistema economico a cui eravamo 
abituati non funzionasse poi così 
bene.
Fra i cento espositori del settore 
alimentare potrete ad esempio 
incontrare Agitu, una donna etiope, 
fuggita dal suo paese perché 
minacciate dal governo, che non 
aveva apprezzato la sua presa di 
posizione in difesa dei contadini di 
una zona del paese. 
In Val di Gresta ha portato avanti 
la tradizione della sua famiglia 
ed ha avviato un allevamento di 
capre e pecore, con la produzione 
di formaggi freschi e stagionati di 
qualità straordinaria. 
Nel settore dedicato al turismo 
sostenibile potrete incontrare Silvia, 

20-22 ottobre

“Il futuro è di chi lo fa!”, recita lo 
slogan dell’edizione nazionale di “Fa’ 
la cosa Giusta!”, la fiera del consumo 
critico e degli stili di vita sostenibili, 
e mai come in questi ultimi anni 
abbiamo bisogno di incontrare 
qualcuno che in questo futuro ci 
crede, e sta cercando di costruirlo. 
È questo uno dei tanti motivi che 
possono spingere a visitare la 
sorella trentina della fiera milanese, 
che torna dal 20 al 22 ottobre nei 
padiglioni di Trento Fiere, per la 
tredicesima volta. Saranno infatti 
molti gli standisti che porteranno la 
loro testimonianza concreta di sfide 
vinte o appena lanciate ma piene 
di entusiasmo, accomunate dalla 
capacità di inventare un futuro e 
di non arrendersi alla famosa “crisi”, 

FA’ LA COSA GiuSTA!
3 min

NELLA FOTO, TUTTO PRONTO 
PER FA’ LA COSA GIUSTA!
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tessuto produttivo, la risposta non 
può che partire dal rafforzamento e 
ampliamento dell’offerta formativa 
nel suo complesso. Per questo, le Acli 
hanno presentato un piano strategico 
articolato in sei punti: 
• investire nella formazione 

professionale, 
• consolidare e diffondere 

l’infrastruttura formativa, 
• innovare le qualifiche e i diplomi, 
• sviluppare il sistema terziario 

professionalizzante (Its) 
• investire in un sistema accogliente 

di formazione professionale
• riconoscere il valore sociale della 

maternità e del lavoro di cura.

e servizi nuovi. La prima condizione 
è migliorare la qualità del sistema-
Paese, perché siamo un Paese che non 
funziona bene in modo omogeneo. 
La seconda condizione è essere 
convinti che la politica industriale sia 
ancora decisiva. La terza condizione 
sta nel trovare investimenti. Non è 
solo una questione di investimenti 
pubblici, c’è anche una questione di 
investimenti privati: occorre convincere 
i «nostri» industriali a rischiare sul 
futuro”. 
Se come è vero la sfida posta da 
Industria 4.0 si gioca sul terreno delle 
competenze, della loro centralità 
rispetto alle mutevoli esigenze del 

L’incontro Nazionale delle Acli sul lavoro

L’incontro nazionale della Acli di Napoli 
ha rilanciato le politiche del lavoro.
Nella sua relazione conclusiva, il 
presidente nazionale delle Acli 
Roberto Rossini ha lanciato un appello 
al governo per rilanciare il lavoro 
soprattutto in ambito giovanile, a 
partire dalla formazione delle loro 
competenze, chiedendo che “nella 
seconda fase di attuazione nazionale 
del programma europeo Garanzia 
Giovani, siano privilegiate azioni 
integrate di formazione e lavoro a 
partire dall’istituzione di un social 
bonus rafforzato per la promozione del 
lavoro giovanile”.
Giovani, crisi occupazionale e nuove 
figure professionali sono stati al centro 
dei dibattiti che hanno riguardato il 
futuro del lavoro nell’era dei robot. 
Nella suo intervento Rossini ha 
sottolineato la necessità di un nuovo 
piano nazionale sul lavoro: “Non 
abbiamo in mano alcuna ricetta 
definitiva. Non si può creare lavoro 
«per decreto», perché lo Stato non può 
essere l’azienda principale e perché 
un’incontrollata crescita del debito 
pubblico grava sulle spalle dei cittadini 
di oggi e di domani, soprattutto 
dei più deboli. Un’economia nuova 
richiede un approccio nuovo, prodotti 

RiPARTiRE DAi GiOvANi
2,5 min

NELLA FOTO, LE ACLI 
DIBATTONO SUL LAVORO.
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Ius Soli

LE SECONDE GENERAziONi 
iN iTALiA SONO 
“DiNAMiChE E iNTEGRATE”

perso il lavoro e oltre il 90% ammette 
di convivere con i problemi economici 
del proprio nucleo familiare. 
Il confronto, in tale ambito, con i 
ragazzi italiani è radicalmente diverso 
con percentuali sensibilmente più 
basse. Il dato che più si avvicina ai G2 
è quello degli italiani non laureati che 
vivono per conto proprio che si attesta 
al 77,4% 
D’altronde dal focus emerge che 
le famiglie dei G2 sono al 48,2% 
monoreddito e solo il 32,4% possiede 
un doppio reddito. Ma nonostante 
questo dato i ragazzi G2 dichiarano 
al 21,7% di essere completamente 
autonomi dal punto di vista 
economico. Un segno importante di un 
impegno per una piena integrazione 
che si va a sommare allo sforzo del 
46,9% degli intervistati dei G2 che si 
dice quasi autonomo.
Anche in questo caso le percentuali dei 
G2 e degli italiani sono sensibilmente 
differenti. Un dato tra tutti quello dei 
ragazzi italiani laureati che vivono per 
conto proprio che dichiarano per il 
62,9% che la propria famiglia ha un 
doppio reddito e per il 55,6% di essere 
autonomi economicamente.

dei ragazzi G2 svolge o ha svolto in 
passato un doppio lavoro. In tale 
ambito il 40,9% dei ragazzi italiani con 
la laurea e il 30,8% dei non laureati 
ha dichiarato altresì di svolgere o di 
avere un doppio impiego. Interessante 
notare come tra i ragazzi italiani che 
vivono in famiglia, sia con diploma 
di laurea che con un titolo di studio 
inferiore, la percentuale scenda al 
39,5% e al 31,8%.
C’è sostanzialmente un forte impulso 
per creare le basi per una robusta 
e definitiva integrazione nel nostro 
Paese. Si pensi che il 32,8% degli 
intervistati G2 dichiara che il proprio 
impiego è in continua progressione. 
Nel confronto con i ragazzi italiani la 
percentuale è diversa. Infatti, il 30,3% 
di chi ha conseguito la laurea e vive 
solo dichiara di avere una carriera in 
crescita, chi vive in famiglia si attesta al 
23,9% (per gli under 29 italiani senza 
diploma di laurea: chi vive da solo 
20,7%, chi vive in famiglia 25,4%).
A questo, però, occorre abbinare 
anche una condizione familiare che 
è spesso critica. Infatti, il 63% dei 
ragazzi di G2 dichiara che in passato 
un membro della propria famiglia ha 

Il 63,8% dei ragazzi di seconda 
generazione (G2) nati da genitori 
stranieri e residenti in Italia dichiara 
di essere inserito nel Mercato del 
Lavoro (MdL). Tra loro, in particolare, il 
24,7% ha un impiego stabile, il 65,8% 
attualmente ha un lavoro precario, 
mentre il 9,6% dichiara di avere 
intrapreso un percorso di avviamento 
al lavoro (Servizio Civile, formazione 
professionale, etc…). Da notare come, 
in tale contesto, il 66% dei giovani 
italiani dichiara di essere inserito nel 
MdL al 71,6% con un impiego stabile, 
al 14,7% con un impiego precario e al 
13,7% un percorso di avviamento al 
lavoro.
È quanto emerge dal focus “Le seconde 
generazioni in Italia: integrate e 
dinamiche” presente nella ricerca 
dell’Iref (Istituto ricerche educative e 
formative) dal titolo “Il ri(s)catto del 
presente”. Lo studio è stato realizzato 
dalle ACLI nazionali su un campione 
di 2500 ragazzi di età compresa tra i 
18 e i 29 anni Ed è stato presentato nel 
corso della 50° edizione del convegno 
nazionale degli studi delle ACLI di 
Napoli.
Dal focus ACLI emerge che il 50% 

3 min
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Radio Memoriae

vOLTi Di PACE

lavoro che i rispettivi Volti di Pace. 
I partecipanti poi, con il supporto di 
tutor ed esperti, svilupperanno un 
lavoro di raccolta di informazioni, dati 
e suggestioni per realizzare i prodotti 
grafici e i contenuti delle puntate 
radiofoniche. La messa in onda e la 
presentazione pubblica dei risultati 
progettuali avverrà proprio al termine 
del progetto, in occasione della Festa 
della Liberazione.
 
Il progetto è realizzato con il contributo 
della Fondazione Caritro, l’Ufficio 
Politiche Giovanili della Provincia 
autonoma di Trento, il Comune di Trento, 
il Centro Servizi al Volontariato (CSV), 
ACLI Trentine, Associazione 46° Parallelo, 
Forum Trentino per la Pace e i Diritti 
Umani, Unione Scienziati per il Disarmo 
(USPID) e i partner tecnici Studio d’Arte 
Andromeda, Radio TrentinoInBlu e 
SanbaRadio. 

attenzione a quello destinato al 
graphic journalism e alla radio.
L’iniziativa partirà a dicembre 2017 
con una formazione residenziale e 
terminerà il 25 aprile 2018. 
Un modo tutto nostro per celebrare la 
libertà e la resistenza alla guerra. 
Gli interessati potranno candidarsi 
entro il 15 ottobre compilando il 
modulo d’iscrizione dal sito 
www.radiomemoriae.wordpress.com. 
Ai partecipanti sarà richiesta una 
quota d’iscrizione di 60,00 €.
Tutti gli iscritti verranno contattati entro 
la prima metà di novembre per un 
colloqui conoscitivo e di selezione. 
Nella seconda metà del mese verrà 
realizzato un incontro di presentazione 
e nel week-end dell’8-9-10 dicembre 
2017 si terrà la formazione residenziale, 
ricca di incontri formativi con giornalisti, 
artisti, autori e tecnici, al termine della 
quale saranno decisi sia i gruppi di 

Il progetto Radio memoriæ - volti di 
pace si pone l’obiettivo di approfondire 
la conoscenza di donne e uomini che 
si sono impegnati per la pace, per i 
diritti, per la giustizia. È rivolto ad un 
gruppo di 25 giovani dai 15 ai 23 anni 
che saranno accompagnati da esperti 
e giornalisti nella scoperta delle storie 
e del vissuto di queste persone. Grazie 
a un percorso formativo strutturato 
ad hoc i partecipanti realizzeranno 
una trasmissione radiofonica e 
materiale grafico per veicolare 
un potente messaggio di pace e 
impegno. Radio Memoriæ propone 
un approfondimento storico che 
non sia mera formazione scolastica 
bensì un’esperienza pratica che 
permetta ai partecipanti di mettersi 
in gioco direttamente in ambiti non 
convenzionali. Il progetto mira a 
fornire un’esperienza di formazione 
e di crescita personale che sia 
piacevole e stimolante, anche grazie 
ad una formazione residenziale. Si 
darà spazio alla storia intesa come 
approfondimento di contenuti e come 
metodo di ricerca, per poi passare 
alla di scrittura di testi, storytellling, 
realizzazione di immagini e prodotti 
grafici e al contempo ai diversi 
linguaggi giornalistici con particolare 

3 min

L’oggetto di un economia 
sociale, di comunità, può essere anche 
inconsueto, dai beni naturali (l’acqua, 
l’ambiente, il governo “geologico” del 
territorio) ai beni culturali, per arrivare 
ai beni relazionali come il welfare. Il 
welfare è una leva di sviluppo, più che 
una voce di spesa. 
FORMARE. 
Nella storia industriale italiana il 
ruolo degli istituti tecnici e dei centri 
di formazione professionale è stato 

decisivo per lo sviluppo. In futuro 
questa funzione sarà ancor più 
strategica. Per questo occorre dotare il 
Paese di un sistema di scuole tecniche: 
di un’infrastruttura formativa vera e 
propria. Secondo alcuni dati almeno 9 
milioni di lavoratori potrebbero essere 
sostituiti dalle macchine nei prossimi 
7-10 anni e almeno altri 3 sono a 
rischio. Innegabile, quindi, la necessità 
di sviluppare competenze strategiche 
e sopratutto implementare un sistema 
formativo che accompagni la persona 
per tutta la vita.

Chiudiamo con un’ultima proposta: 
le politiche attive del lavoro sono 
indispensabili per per promuovere 
l’occupazione e il reinserimento 
lavorativo. Tali misure devono divenire 
strumenti ordinari e non devono 
rimanere relegate a momenti o settori 
marginali, evidentemente ciò ha un 
costo. A tal fine le Acli propongono 
la costituzione di un fondo dedicato, 
che potrebbe essere finanziato anche 
attraverso la devoluzione indiretta da 
parte dei cittadini, attraverso l’uso del 
5x1000 o del 2x1000.

segua da pag. 3

vALORE LAvORO
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Sanità e salute

ALCOOL E SALuTE

Tra i consigli che vengono elencati per 
la promozione di sani stili di vita non 
manca mai l’invito a ridurre il consumo 
di bevande alcoliche. È infatti enorme 
la mole di dati che indicano nell’alcool 
la causa diretta o indiretta di svariate 
patologie e di morte. 
Un consumo eccessivo di alcol 
determina l’aumento del rischio di 
insorgenza di patologie quali la cirrosi 
epatica, altre malattie croniche del 
fegato e dell’apparato digerente, le 
malattie cardiovascolari, alcuni tumori, 
affezioni neurologiche e psichiatriche 
fino alla demenza alcolica, oltre a 
notevoli danni indiretti (incidenti 
stradali e sul lavoro e gravi disagi 
sociali e famigliari). 
Secondo l’OMS sono più di 3 milioni 
all’anno i morti al mondo collegabili 
direttamente all’alcool e più di 20.000 
in Italia. 
Secondo dati ISTAT il 63% degli italiani 
assume in qualche forma bevande 
alcoliche, ben il 22% ne assume 
quotidianamente e il 27% lo consuma 
non solo in accompagnamento dei 
pasti ma anche fuori. 
Nella nostra regione questi dati 
sono superiori alla media italiana 
perché l’uso di bevande alcoliche, 
specie del vino (ma tra i giovani 
anche di superalcolici), è un fatto 
socialmente ben accettato ed è entrato 
nell’abitudine di moltissime famiglie. 
Per questa ragione non è facile trovare 
dei punti di intesa sul limite oltre il 
quale l’uso di alcolici è da considerarsi 
improprio e non trovano ascolto gli 
appelli all’astensione completa e 
generalizzata proposta da alcuni tipi 
di approccio al problema. Infatti se 

ogni bevanda alcolica e auspica una 
società tutta di astemi, ma penso 
che vada aumentata l’informazione 
e la consapevolezza per poter 
responsabilmente conoscere se stessi, 
valutare le proprie abitudini e cercare, 
se del caso, di cambiarle. 
A tal fine uno psichiatra di zagabria, 
il professor Hudolin, noto anche in 
Trentino come fondatore dei Club degli 
alcolisti in trattamento, suggeriva di 
provare ogni anno a non consumare 
alcuna bevanda alcolica per 3 
settimane consecutive. 
Se non si riuscirà a mantenere fede 
a questo proposito o se la fatica di 
rinunciare all’alcool sarà eccessiva 
o penosa, è bene che ci poniamo 
la domanda se il nostro rapporto 
con questa sostanza non stia 
diventando problematico e di iniziale 
dipendenza.

escludiamo le persone già portatrici 
di patologie alcool correlate, per le 
quali l’astinenza si impone come 
aspetto imprescindibile della terapia, 
tutti i consumatori di alcolici sono 
convinti che il loro è un bere moderato 
e che se necessario potrebbero farne 
a meno facilmente, sia che si tratti 
di un bicchiere di birra una volta la 
settimana, sia che bevano 1 litro di 
vino e qualche grappino tutti i giorni. 
Le situazioni più a rischio di sviluppare 
nel tempo problemi alcool correlati 
sono, tra i bevitori occasionali, quelli 
che in modo ricorrente arrivano allo 
stato di ebbrezza e tutti i consumatori 
quotidiani di alcool tra i quali si 
stima che circa il 30% è destinato 
a raggiungere prima o poi livelli di 
criticità. 
Non condivido, anche su questo 
tema, le crociate di chi demonizza 

MAuRiziO AGOSTiNi
Medico e aclista

3 min

...le situazioni più a rischio di sviluppare 
problemi alcool correlati sono quelli che in 
modo ricorrente arrivano allo stato di ebbrezza 
e tutti i consumatori quotidiani di alcool...
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OMBRE Di GuERRA

Dai profughi di allora costretti ad 
abbandonare le proprie case e i loro 
beni, ai profughi di oggi che hanno 
scelto di andarsene perché la loro casa 
e i loro beni non ci sono più.
Una mostra che ha visto la 

partecipazione anche delle 
scolaresche del sobborgo di Trento 
per approfondire poi in classe i tanti 
spunti che il tema dell’emigrazione 
propone come attualità.

Dario Pedrotti

Il Circolo Acli di Mattarello, assieme al 
Fondo Progetti di Solidarietà, il Circolo 
Pensionati e Anziani di Mattarello, 
l’Associazione Progetto Prijedor, 
l’Associazione Docenti Senza Frontiere 
e la Circoscrizione di Mattarello, 
nell’ambito delle varie iniziative 
culturali della Sagra dei Santi Anzoi 
promossa dal Comitato Permanente 
Associazioni e Gruppi di Mattarello 
con il contributo delle ACLI trentine, 
del Comune di Trento e del Forum 
Trentino per la pace e i diritti umani, 
ha allestito e curato la mostra “OMBRE 
di guerra e disperazione OMBRE come 
100 anni fa”. 
La mostra attraverso le fotografie 
di Giorgio Salomon, i testi di Franco 
Filippini e la cura del progetto grafico 
e di allestimento dell’arch. Manuela 
Baldracchi, ha rappresentato un 
viaggio nella storia, dai nostri nonni ai 
profughi del nostro tempo. 
L’affiancamento di fotografie del 
passato a quelle del presente come 
ombre che si guardano, si incrociano, 
si confondono, si rispecchiano 
e lasciano tracce che mettono 
in evidenza le uguaglianze e le 
disuguaglianze di ieri e di oggi.

Circolo Acli Mattarello

e chi lo fa). Le Acli lo fanno o, 
meglio, cercano di farlo assieme a più 
di 300 fondazioni, associazioni, gruppi 
disseminati in tutto il Trentino. 
Una quindicina di questi hanno 
segreteria pemanente che in 
linguaggio tecnico chiamiamo “desk” 
e quindi persone che scrivono e 
rendicontano progetti, organizzano 
attività di sensibilizzazione, raccolte 
fondi etc. Stiamo parlando di una 
cinquantina di persone, anche qui 
spesso giovani, che s’interfacciano 

Insomma, attorno ai 250 operatori 
sovradescritti (200 per l’accoglienza e 
50 per la cooperazione internazionale) 
ruota un mondo di volontari 
incredibile che solo certi territori come 
il nostro possono stimare. Si, perchè, 
questi operatori sono soprattutto 
animatori di comunità, tessitori di 
sociale, facilitatori di interazioni 
positive e propositive. 
Tutt’altro dalla “mentalità molto 
arretrata” che la nostra Miss Italia ha 
recentemente sottolineato.

quotidianamente con il mondo di 400 
missionari trentini, laici, operatori nei 
sud del mondo. 
Le due organizzazioni con il maggior 
numero d’impiegati si occupano della 
storica cooperazione comunitaria con 
i Balcani e con il Mozambico. 
La Provincia Autonoma ha una legge 
che riserva lo 0,25% del bilancio per la 
cooperazione internazionale. 
Trattasi di una percentuale fissa che 
le ACLI hanno da sempre auspicato e 
difeso. 

segua da pag. 16

LAvORARE NELL’iNTEGRAziONE E NELLA COOPERAziONE
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Carla dalla vallarsa ci chiede 
quanti sono i gradi di giudizio nel 
processo penale.

Ringraziamo Carla per la sua 
domanda che ci permette questa 
volta di affrontare il tema dei gradi 
del processo penale.
Ricordiamo che il diritto penale è 
l’insieme di norme che riguarda 
i reati (comportamenti vietati) 
e le pene (sanzioni) previste per 
la loro violazione. La procedura 
penale invece è l’insieme delle 
norme che regolano il processo 
penale. La procedura penale è 
molto complessa ma proviamo a 
schematizzare, semplificando, quelli 
che generalmente sono i gradi del 
giudizio penale, che solitamente 
sono tre.
• Nel primo grado del processo, 

che si svolge solitamente in 
tribunale, l’accusa e la difesa (le 
parti del processo) stimolano 
il giudice a raccogliere le varie 
prove che saranno poi utilizzate 
per la decisione finale (sentenza). 

Il giudice valuta le richieste 
dell’accusa e della difesa, ammette 
e raccoglie le prove che ritiene 
utili e definisce il processo con 
una sentenza di primo grado.

• Se l’accusa o la difesa non 
accettano la sentenza di primo 
grado possono ricorrere ad un 
altro giudice, il giudice di appello, 
specificando i motivi. Il giudice 
di appello riesamina il caso e 
decide con una nuova sentenza, la 
sentenza di appello.

• Se l’accusa o la difesa non 
concordano con la sentenza di 
appello per quanto riguarda 
l’applicazione della legge, 
possono ricorrere alla corte 
di cassazione che valutati 
i motivi del ricorso decide 
confermando la sentenza di 
appello oppure rilevando un 
errore di applicazione della 
legge e rimandando le parti al 
giudice che ha commesso l’errore, 
oppure definendo direttamente la 
questione.

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 
primo colloquio con l’avvocato.

 
CRiSTiAN BOSiO
serviziolegale.trento@gmail.com

i TRE GRADi Di GiuDiziO
1,5 min






