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PER UN TERRITORIO LIBERO 
DAI PESTICIDI





EDITORIALE

ACLI trentine NOVEMBRE 2018

Giovanni Bianchi, il nostro grande 
Presidente degli anni 90, scomparso lo 
scorso anno, paragonava l’attività del 
politico contemporaneo a quella del 
surfista che, in piedi sulla sua tavola, è  
tutto concentrato a mantenersi in equi-
librio, mentre solca le onde portato dal 
vento, ma quasi completamente avulso 
da tutto quello che succede sotto di 
lui, nelle acque più o meno profonde 
dell’oceano, popolate da miriadi di 
esseri viventi. Un attimo di disattenzio-
ne, un’onda anomala sul suo percorso e 
si potrebbe trovare immerso nell’acqua 
sganciato dalla sua tavola sulla quale 
scorreva così velocemente. Il parago-
ne mi sembra abbastanza calzante se 
al surfista si sostituisce il politico più 
concentrato a tessere i fili per la sua 
rielezione che ad affrontare i nuovi 
problemi che la società evidenzia. E 
possibile che lo sconvolgimento po-
litico, provocato dalle ultime elezioni, 
possa avere avuto, come problema di 
fondo, anche questo: l’incapacità della 
classe dirigente, precedente, di leggere, 
con cognizione di causa, ciò che si 
affacciava all’orizzonte, ciò che rendeva 
una parte della nostra società sempre 
più insofferente, sempre più restia 
ad accordare fiducia a chi governava, 
sempre più convinta che i problemi 
delle varie categorie non fossero più ri-

solvibili da coloro che erano stati votati 
precedentemente. Accanto a questo si 
affiancano però altri fattori che svariati 
commentatori hanno già evidenziato. 
Uno di questi è stato la capacità della 
nuova classe politica di concentrare 
l’attenzione dell’opinione pubblica su 
una serie di paure o di incertezze, insite 
nell’uomo e nella società, con l’obiet-
tivo di identificare un “nemico” quale 
capro espiatorio di tutti i problemi, sug-
gerendo l’idea che eliminato questo la 
vita possa diventare più facile. Quando 
entrano in campo questi fattori  poco 
contano i dati, le statistiche, gli articoli 
su quanto fatto e quanto si vuol fare, su 
quanto è culturalmente ed economi-
camente sostenibile e quanto no. Poco 
conta la “babele di intellettualismi”, 
come l’ha definita recentemente Pom-
beni, che ha afflitto chi ha governato 
fino a ieri. Quando il dibattito si alimen-
ta di paura, trionfa il “populismo”. Ma 
come si può contrapporsi al messaggio 
populista, fuorviante e semplicistico 
che fa perdere di vista le reali esigenze 
di una popolazione, per concentrarsi su 
aspetti tutto sommato marginali con i 
quali la società si è sempre confrontata 
e continuerà necessariamente a con-
frontarsi anche nel futuro?Innanzitutto, 
come sempre quando si parla di politi-
ca, si deve considerare che la questione 
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Ricostruire comunità

LA POLITICA È UNA QUESTIONE
URGENTEMENTE PRATICA

2,5 min

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine 

luca.oliver@aclitrentine.it
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in gioco è necessariamente di carattere 
“pratico”. Papa Francesco insiste spesso 
sulla necessità di concretezza e ci 
avverte come sia da evitare l’”eccesso 
diagnostico” che non consente di indi-
viduare proposte risolutive e realmente 
applicabili. E dunque l’unica strada 
sui cui proseguire non può che essere 
quella dell’azione, che ci consente di 
diventare testimoni diretti del cambia-
mento possibile. 
Alla luce di queste considerazioni 
che le elezioni provinciali e regionali 
hanno ampliato e reso evidenti anche 
nel nostro territorio, assume un ruolo 
ancora più centrale l’attività di “rico-
struire comunità” che le Acli Trentine 
promuovono quale reinterpretazione 
della propria funzione di sviluppo 
associativo. Il recente incontro di metà 
mandato, classico appuntamento del 
percorso democratico delle Acli, ha 
sancito la volontà degli Aclisti di prose-
guire nella cura delle proprie comunità, 
dedicando attenzione ad identificare 
quei problemi che possono essere 
oggetto di progettualità, preferendo 
fare formazione e procedere per piccoli 
passi verso le soluzioni che rimanere 
immobili criticando la realtà sulla base 
di mere percezioni. 
Al lavoro quindi, tutti quelli che vorran-
no aiutarci sono benvenuti.
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Differenze

Si sente dire, qua e là, che Trump non è poi tanto 
peggiore di Obama, perché in fin dei conti tutti e due 
hanno portato avanti guerre. Le differenze però ci sono, 
eccome. Obama, ad esempio, aveva impegnato gli Stati 
Uniti nell’Accordo di Parigi sul clima, mentre Trump ha 
deciso di uscire da quell’accordo, ponendo una seria 
ipoteca sul futuro del pianeta. Obama aveva tenacemente 
voluto l’accordo con l’Iran sul nucleare, mentre Trump ha 
annunciato il ritiro da quell’accordo, ponendo un’altra 
grave ipoteca sulla stabilità del Medio Oriente. L’ultima 
decisione di Trump è quella di uscire anche dal Trattato 
INF sul nucleare firmato nel 1987 dal suo predecessore 
Reagan con l’allora premier sovietico Gorbaciov. La 
volontà politica di Trump si sta sempre più configurando 
come una nuova corsa al riarmo nucleare, dopo che 
dalla fine della Guerra Fredda, a livello internazionale, 
erano stati stipulati numerosi accordi per la progressiva 
riduzione degli arsenali atomici.
L’iniziativa dell’Onu per il bando totale delle armi nucleari, 
approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
nel 2017, era stata rifiutata dalle superpotenze nucleari e 
già questo era stato un primo segnale del cambiamento 
di linea. I dati attualmente disponibili sugli arsenali 
nucleari, come informa l’Archivio per il Disarmo, parlano 
di oltre 3.200 testate strategiche a disposizione di Usa e 
Russia, divise equamente a metà fra le due superpotenze, 
mentre Washington avrebbe dispiegate in varie basi Nato 
circa 150 testate tattiche (di cui una parte anche in Italia), 
e Mosca ne avrebbe circa 1.800 ma non dispiegate, cioè 
non operative. Per quanto riguarda la Cina, si stima che 
abbia varie centinaia di testate, in parte montate su missili 
a lunga gittata.
La recente decisione di Trump di abbandonare il 
Trattato firmato da Reagan e Gorbaciov suscita notevoli 
preoccupazioni.
In risposta alla nuova strategia americana, anche Putin 
ha infatti deciso di riprendere la corsa al nucleare e c’è da 
essere certi che la Cina non starà a guardare. 
Una delle conseguenze potrebbe essere quella di 
legittimare altri stati, tra cui la Corea del Nord, ma non 
solo, a riprendere la corsa al nucleare, con l’inevitabile 
risultato di un mondo ancora più esposto al rischio di una 
catastrofe atomica.

TRUMP RIAPRE 
LA CORSA AL NUCLEARE

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

L’autunno pittura una sinfonia di colori che deliziano 
lo sguardo e allietano anche il cuore. Eppure sappiamo 
bene che quella esplosione di colori che diletta l’animo 
e rallegra la vista preannuncia la morte della stagione 
e il sonno delle piante. Poi seguirà l’inverno, la morta 
stagione, in attesa della rinascita e di nuova vita. Anche 
il ciclo delle stagioni, per quanto sovente scompaginato 
a causa dell’incuria umana, può ben tratteggiare la 
mutazione in corso a livello sociale e politico, mettendo in 
luce, assieme agli aspetti negativi, anche i molti di segno 
opposto che però si rischia di non scorgere o considerare 
adeguatamente. 
In altre parole, a bene guardare, è possibile osservare, e di 
questo essere grati e fieri, che come avviene talvolta anche 
nella vita privata, le potenzialità migliori si esprimono 
proprio quando tutto porterebbe a credere che si è 
raggiunta la misura e che tutto stia precipitando verso il 
peggio. È nelle difficoltà, nella prova, che a noi tutti capita 
di scoprire capacità e risorse nascoste che non eravamo 
neppure coscienti di possedere. 
Questo avviene anche a livello di comunità, di Paese. 
Paradigmatica a questo riguardo mi pare, tra le altre, la 
vicenda di Lodi. Là dove una delibera comunale aveva 
introdotto una discriminazione intollerabile nei confronti 
di bambini, perché stranieri e figli di famiglie bisognose, 
impediti a usufruire del servizio mensa e costretti di 
fatto a ad un apartheid odioso, inaccettabile, ecco 
scattare la giusta indignata reazione che si fa solidarietà 
e condivisione, mettendo in luce l’esistenza di un tessuto 
sociale sano ancora capace di commuoversi, disapprovare 
e scegliere da che parte stare. Io credo che il futuro sia di 
quanti non sono disponibili a permettere che ciò che ci 
fa umani sia messo in discussione, deprezzato; di quanti 
non si accontentano solo di denunciare ma che accanto 
a questo, pagando di persona, scelgono di operare in 
direzione ostinata e contraria, per usare le parole di una 
nota canzone. Non avranno, costoro, a breve, appalusi 
e gratificazioni, ma saranno quelli che disegneranno un 
futuro vivibile, auspicabile anche per coloro che oggi sono 
cloroformizzati da parole d’ordine intrise di odio, disprezzo 
e divisione.

Dopo Lodi

NEL CUORE DELL’AUTUNNO
2 min

2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it
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Da tanti, forse troppi anni osservatori attenti della realtà 
italiana, Giuseppe De Rita in testa, avevano sollecitato 
l’autoriforma degli enti intermedi come antidoto (uno fra 
i tanti, ma necessari) per la ristrutturazione del sistema e 
dell’offerta politica nazionale e locale.
Fra le cause della crisi della politica vi è, pertanto, anche 
il mancato rinnovamento dell’offerta sociale. Se una 
generazione ci è sfuggita di mano (parlo al passato perché 
è troppo tardi agire quando i buoi sono già scappati), se 
mancano linguaggi e servizi sindacali aperti alle nuove 
generazioni. Se mancano forme di rappresentanza e 
soprattutto se manca un effettivo passaggio generazionale 
che indichi nel giovane il vero protagonista del futuro a 
tutti i livelli (economico, sociale, famigliare). Se manca 
tutto questo è più facile che la società si chiuda su 
se stessa, nelle paure e nella richiesta di protezione e 
tutoraggio da parte dei nuovi padroni del vapore.
È quanto è successo anche in Trentino, mandando a 
scatafascio decenni, per non dire secoli di autogoverno e 
di autogestione responsabile del bene comune.
È un evento epocale la cui causa, ancora una volta, va 
ricercata prima di tutto dentro di noi, nella natura e nelle 
dinamiche della società trentina.
Troppi egoismi, troppe rendite di posizione, troppi 
vantaggi a buon mercato ci hanno fatto dimenticare 
l’impegno per la comunità, per il presidio del territorio, per 
la partecipazione responsabile. Il coraggio ha lasciato il 
posto ad una domanda radicata e diffusa di protezione se 
non di vero e proprio tutoraggio da ricercare sull’esterno.
Ma come sempre la soluzione non può essere cercata fuori 
di noi.
Se c’è dunque un ambito, uno fra i tanti, sui quali sarà 
necessario porre le basi per ricominciare, per rilanciare i 
temi del bene comune e della partecipazione questa non 
può che ritrovarsi nella formazione dei giovani. 
Una grande scuola di democrazia dove si impari la 
costruzione del noi contrapposta all’io egoista. Dove si 
imparino le lezioni dei grandi maestri del passato per 
attualizzarle dentro un’economia che ha la necessità di 
riscoprire il limite, ma anche le grandi opportunità di 
questa epoca.

Un Trentino diverso

DAGLI ENTI INTERMEDI LA
NUOVA LINFA PER QUESTA
TERRA

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Fra i grandi vuoti della politica, di ieri e di oggi, c’è quello 
che riguarda l’agricoltura.
La mancanza di una regia provinciale e regionale, di 
una strategia di alleanze e di programmazione sono le 
caratteristiche negative di un settore che rappresenta 
una risorsa fondamentale non solo per l’economia e l 
‘occupazione, ma anche per l’alimentazione, la tipicità dei 
prodotti e la competitività del sistema turistico.
Ogni realtà sembra fabbricarsi da sola la propria strategia 
commerciale inseguendo individualmente i mercati, 
vanificando tutti gli sforzi sul versante intercooperativo 
come peraltro è avvenuto recentemente nel settore dei 
piccoli frutti.
Il risultato è una concorrenza al ribasso fra gli stessi attori 
dello sviluppo locale alla faccia dell’identità trentina e della 
tanto sbandierata solidarietà.
A fronte di tutto questo assistiamo alla caduta di 
progettualità di buona parte del sistema cooperativo, dove 
prevale ancora uno spirito conservatore, mentre dalla 
Fondazione Mach si aspetteremmo un maggiore impegno 
sul versante delle produzioni biologiche e di montagna.
Una positiva eccezione è rappresentata dall’istituzione 
del marchio Qualità Trentino dal quale ci aspettiamo 
nuove e significative alleanze con i cittadini ed il settore 
dell’accoglienza.
Queste considerazioni devono spronarci a prendere in 
mano la situazione sia come forza sociale rappresentativa 
del mondo contadino, sia come ente intermedio 
impegnato nella promozione di servizi alle imprese.
E’ necessario che le organizzazioni sindacali agricole 
svolgano un ruolo più attivo sul piano politico, così come 
è necessario avviare una fase nuova sia per la ricerca e la 
sperimentazione da parte della Fondazione Mach, sia da 
parte del sistema cooperativo, dentro il quale si registrano 
anche novità importanti sia sul versante del biologico che 
di una nuova visione dell’agricoltura.
Puntare sul biologico, ampliare le nostre alleanze in 
ambito regionale sulla ricerca e la commercializzazione, 
credere nell’ambiente e nell’innovazione. 
Questa è la mission di Acli Terra e questo è il nostro 
programma per il futuro.

Agricoltura

È NECESSARIO PENSARE,
IMMAGINARE E
PROGRAMMARE IL FUTURO

2 min

FLAVIO SANDRI
Presidente Acli Terra del Trentino 
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Pensieri

NOI, LORO E I MURI

Ce lo ripetiamo da molto tempo: è un 
momentaccio! 
Come tale richiede capacità di leggere 
quanto accade (quanto ci accade), 
contro ogni superficialità pregiudizio, 
luogo comune. Con uno studio serio, 
che possa dilatare le responsabilità 
di ciascuno per costruire qualcosa di 
autenticamente umano, per “restare 
umani”.
Per esempio: sdoganare (cioè 
rendere accettabile) il razzismo e la 
xenofobia come un’opinione legittima, 
come una posizione condivisibile, 
porta come conseguenza – lo si 
voglia o no – quella di identificarsi 
come l’aggressore, difendendolo 
e legittimandolo apertamente. La 
cultura del nemico sta fondando una 
nuova formula identitaria, capace 
di definire se stessi e riconoscersi 
competenti a fare gruppo e 
creare appartenenza dentro la 
frammentatissima e indifferente 
“società liquida”. Basta restituire alle 
persone l’esperienza effimera di una 
qualche forma di passione attraverso 
il livore e il disgusto, attraverso la 
legittimazione dell’esclusione di una 
parte dell’umanità, suddivisa con 
chiarezza tra nord e sud, est e ovest, 
noi e loro, separati da muri e fili 
spinati, lager nel deserto, porti chiusi e 
lager per bambini.
Considerare l’altro inferiore, pericoloso 

e nemico comporta un’automatica 
giustificazione della violenza, della 
vendetta, della difesa fai-da-te, che 
diventa legittima, anche senza la 
proporzione tra il rischio e la reazione. 
L’enfatizzare pulsioni di base come 
la lotta per la sopravvivenza, come 
la difesa del territorio, il legittimare 
le condotte più istintuali, porta fuori 
dalla cultura, fuori da quel terreno 
di possibile condivisione che è stato 
creato dalla mediazione della cultura 
sulle pulsioni, attraverso la relazione, 
il dialogo, il confronto pacifico, 
l’accoglienza della diversità.
Se poi si struttura tutto questo 
sul piano politico, esso comporta 
l’adesione ad un’ottica di eliminazione 
del nemico, che diventa capo-
espiatorio di ogni problema. 
L’adesione si ottiene amplificando la 
paura, motore fondamentale per la 
delega in bianco al capo carismatico. 
Del resto, provocare distorsioni 
nell’opinione pubblica è sempre stato 
uno degli strumenti del potere!
Queste, di solito, sono connesse sono 
connesse a temi “caldi”, come, per 
esempio l’invasione degli immigrati, 
la criminalità, il pericolo nelle città e il 
conseguente bisogno di sicurezza.
Il meccanismo è semplice: 
sottoporre l’opinione pubblica ad 
un bombardamento mediatico di 
informazioni amplificate e “orientate” 

MARCELLO FARINA
Filosofo e saggista

su questi temi, attraverso immagini 
e testimonianze, ha l’effetto di 
rafforzare i contenuti memorizzati, 
rendendoli più vividi e pregnanti. 
Questo rafforzamento permette alle 
informazioni distorte di riaffiorare più 
velocemente alla coscienza, rispetto 
a quelle più logiche e razionali, 
meno vivide, più profonde. Anzi, 
esse tendono a rafforzarsi, man 
mano che le esperienze successive si 
consolidano, addirittura si possono 
pilotare per condizionare in breve 
tempo l’opinione pubblica.
È per questo che il nostro 
imprescindibile compito, per così 
dire, è quello di “restare umani” 
in un contesto già largamente 
deumanizzato. Ciò significa: 
trasformare in sentimenti duraturi 
le emozioni che proviamo davanti 
all’orrore di tanta umanità straziata, 
e far maturare da questi sentimenti 
anticorpi di serietà, pensiero critico, 
consapevolezza e responsabilità, far 
nascere da essi radici di memoria e ali 
di impegno solidale.

Come scrive Mariangela Gualtieri:

<C’e dolore. 
Bussa alla mia porta entra 
da tutte le mie fessure, mi movimenta 
dentro la pietà. Mi confonde.  
Non accetto. 
Non mi consegno a questa solfa  
di morti.
C’è un assedio di corpi, 
che lo so, lo so, sono tutti miei….> (1)

(1) Suggestioni di Rossella de Leonibus, 
in Rocca, n. 16/17

3 min
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Agenda sociale delle Acli

PER UN’ALLEANZA STABILE FRA FORMAZIONE E 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

UNA SCUOLA CON PARI DIGNITÀ
È evidente, quindi, che per preparare 
i nostri giovani alla vita adulta, alla 
società, al lavoro, disponiamo di un 
impianto ordinamentale capillare e di 
grandi dimensioni che poggia su due 
gambe, due offerte importanti, di pari 
dignità, ma al tempo stesso ciascuna 
con una propria distinta identità. La 
seconda gamba di cui parliamo è 
dunque la formazione professionale, 
“seconda” solo perché interessata da 
processi di riforma più recenti e per 
ora non sufficientemente sviluppata, 
inserita tra le politiche attive del lavoro 
come principale strumento educativo 
e di empowerment delle persone e 
delle comunità, per affrontare il difficile 
e mutevole mercato del lavoro globale. 
Si tratta di una infrastruttura abilitante 
fondamentale per un moderno 
Paese competitivo e socialmente ben 
attrezzato.
È la seconda gamba del sistema 
educativo nazionale, con pari dignità 
e complementare funzione rispetto 
alla scuola e all’università. È anche 
la seconda gamba di un moderno 
sistema di welfare, accanto alle 
politiche passive e agli strumenti di 
protezione sociale. La formazione 

anche di avere strumenti regolatori 
facilmente adattabili alle mutevoli 
esigenze del mercato del lavoro, per 
essere in grado di rispondere alla 
difficoltà di reperire i profili tecnici 
di cui le imprese hanno bisogno. 
Un costante processo di revisione e 
aggiornamento del Repertorio delle 
Qualifiche e dei Diplomi professionali 
è quindi un fattore centrale anche 
per garantire la riconoscibilità di 
nuove figure professionali sempre più 
richieste. Si pensi, ad esempio, alle 
nuove mansioni legate al trattamento 
e all’analisi delle informazioni (big 
data, business intelligence), a quelle 
attinenti alla progettazione di 
applicazioni associate ai nuovi media 
e ai social network o all’automazione 
dei processi produttivi e logistici. Come 
noto, nel nostro Paese, a conclusione 
del primo ciclo di istruzione, il sistema 
scolastico superiore di secondo grado 
prevede due possibilità. 
Da una parte, i percorsi quinquennali 
che sono di competenza statale, si 
sviluppano attraverso i Licei, gli Istituti 
Tecnici e gli Istituti Professionali, 
recentemente riformati, e che a 
loro volta consentono l’accesso 
all’Università. Dall’altra, i percorsi 
triennali e quadriennali dell’Istruzione 
e Formazione professionale (IeFP) di 
competenza regionale, erogati dalle 
agenzie formative accreditate presso 
le Regioni, con i quali un giovane 
dopo aver conseguito la qualifica 
e/o il diploma può indirizzarsi anche 
verso l’offerta dell’istruzione tecnica 
superiore (ITS). 

Il mercato del lavoro è attraversato 
da profonde trasformazioni: la 
crisi economica, l’innovazione 
tecnologica e la diversa organizzazione 
dei processi hanno prodotto e 
continueranno a produrre i propri 
effetti sull’occupazione. Si impone 
pertanto un ripensamento del ruolo 
delle istituzioni e dei corpi intermedi 
nel contrastare la disoccupazione e 
favorire l’occupabilità delle persone, 
per evitare l’inattività che molto spesso 
finisce con il coincidere con lo stato di 
povertà, in assenza della possibilità di 
produrre un reddito.

INTEGRARE IL CAMPO EDUCATIVO 
CON IL LAVORO
Politiche sociali, politiche formative 
e politiche per il lavoro devono 
allora essere sempre più integrate, 
per fornire ai cittadini quegli 
strumenti, non solo economici, 
per affrontare i cambiamenti e le 
dinamiche del mercato del lavoro. 
La proposta si muove quindi 
nella prospettiva di affrontare il 
problema della disoccupazione con 
un’ottica preventiva, investendo 
sulla formazione per ridurre il 
disallineamento tra le competenze 
professionali richieste dalle imprese 
e quelle in possesso dei lavoratori, 
e puntando sul rafforzamento della 
loro preparazione, dalla fase di prima 
formazione, fino ai livelli più elevati di 
specializzazione tecnica per rispondere 
alle richieste di profili di Industry 4.0. 
Non si tratta, però, solo di investire 
risorse, certamente necessarie, ma 

10 min

Prosegue la presentazione dei punti riguardanti l’Agenda sociale  
delle Acli uscita dall’incontro nazionale di Trieste. 
Questo mese parliamo del rapporto fra lavoro e formazione professionale.
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PER UN’ALLEANZA STABILE FRA FORMAZIONE E 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

domande di competenza con l’offerta 
formativa, risponde a fabbisogni 
di specializzazione richiesti dalle 
aziende con percorsi di qualificazione 
professionale brevi e pensati su 
misura per le esigenze produttive. 
Se la formazione rappresenta una 
politica attiva del lavoro, anche il 
ruolo degli Enti deputati alla sua 
erogazione, i Centri di formazione 
professionale, si innova per inserirsi 
nella rete dei servizi per il lavoro 
offrendo, in maniera sinergica con 
altri enti terzi, servizi specializzati di 
orientamento specialistico, bilancio 
delle competenze, qualificazione 
e riqualificazione professionale, 
finalizzati all’inserimento lavorativo. 
L’architettura dei servizi per 
l’impiego, come rete di più soggetti 
interconnessi che cooperano tra di 
loro per garantire il diritto al lavoro 
e a servizi di accompagnamento 
all’occupazione, già prevista dalla 
normativa vigente (D.lgs. 150/2015), 

professionale non limita la sua 
funzione al facilitare la transizione 
dai percorsi formativi al mercato 
del lavoro, ma ha anche il compito 
di prevenire il naturale processo di 
deterioramento delle competenze 
che ha da sempre caratterizzato le 
più grandi rivoluzioni tecnologiche, 
e colpisce in modo particolare le 
categorie di lavoratori che svolgono 
mansioni a bassa specializzazione. 
Per prevenire l’obsolescenza delle 
competenze, che con l’avvento 
delle nuove tecnologie 4.0 rischia di 
aumentare esponenzialmente, di pari 
passo con la nascita di nuove attività 
produttive non ancora esistenti, 
occorre investire su percorsi formativi 
“lungo tutto l’arco della vita”, tali 
da garantire un aggiornamento 
costante delle persone. Con lo 
stesso approccio, la formazione 
professionale agisce come politica 
attiva del lavoro: avvicina le persone 
alle imprese, mette in connessione le 

...gli enti formativi diventano partner strategici 
non solo per lo sviluppo delle competenze 
delle persone, ma anche per accrescere le loro 
potenzialità occupazionali...

va valorizzata con un rafforzamento 
dell’intera filiera degli operatori per 
garantire un’integrazione di diversi 
servizi che possa rispondere ai 
differenziati bisogni dei cittadini. In 
tal senso, gli enti formativi diventano 
partner strategici non solo per lo 
sviluppo delle competenze delle 
persone, ma anche per accrescere 
le loro potenzialità occupazionali. 
Attraverso la cooperazione con 
tutti gli attori appartenenti al 
sistema dei servizi per il lavoro, gli 
operatori pubblici, principalmente 
i Centri per l’Impiego, potranno 
svolgere un’azione più efficace di 
presa in carico “multidimensionale”, 
garantendo ai cittadini un’assistenza in 
tutti gli aspetti della loro vita familiare, 
sociale e lavorativa. Alla luce di queste 
osservazioni, avanziamo tre proposte 
strategiche che si muovono intorno a 
tre obiettivi fondamentali. 
> In primo luogo, con l’obiettivo di 

contrastare la povertà, si propone 
l’integrazione tra politiche sociali 
e politiche attive per il lavoro, in 
modo da poter rispondere alle 
esigenze delle persone in stato di 
bisogno attraverso un progetto 
personalizzato che consenta loro 
di abbandonare la situazione 
d’indigenza in cui versano, anche 
attraverso una nuova occupazione. 

> In secondo luogo, nella 
prospettiva di prevenire e ridurre 
la disoccupazione, la proposta 
si muove verso la costruzione di 
un sistema formativo solido e 
integrato con i servizi per il lavoro, 
in cui la formazione è essa stessa 
una politica attiva per il lavoro, 
finalizzata a favorire l’inserimento 
e il reinserimento lavorativo o a 
garantire il mantenimento dei livelli 
occupazionali. 

> L’ultima proposta riguarda 
l’inclusione sociale dei migranti, una 
categoria di soggetti che necessita 
di interventi mirati che consentano 
loro di integrarsi nella società, 
anche favorendo il loro inserimento 
professionale.

NELLA FOTO, IN UN CFP ENAIP DEL TRENTINO.
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Acli e dintorni

(documento Per un fisco sartoriale e 
non a taglia unica a cura del CAF Acli), 
Previdenza (documento Superare 
la Fornero: flessibilità ed equità nel 
sistema (a cura del Patronato Acli), 
Formazione e lavoro (documento La 
seconda gamba: servizi formativi e 
politiche attive del lavoro (a cura di 
Enaip), Immigrazione (documento 
Proposte per una nuova agenda sulle 
migrazioni in Italia e in Europa) – tutti 
consultabili e scaricabili su www.acli.it.
Si tratta di punti di partenza 
certamente utili anche qui in 
Trentino, ai quali va aggiunto però un 
prezioso ingrediente locale: la nostra 
Autonomia.
Il nostro essere storicamente 
autonomi da oltre un millennio può 
e deve infatti essere la marcia in 
più delle Acli Trentine. Ci spetta, in 
questa piccola provincia incastonata 
sui monti, la realizzazione di un 
ambizioso e duplice progetto, 
ovvero migliorare la società e le 
Acli attingendo dalle nostre radici 
ed essendo nel contempo capaci 
di immaginare, scrivere e restituire 
alle trentine ai trentini sotto forma 
di idee, servizi e solidarietà quello 
che sarà nei prossimi trenta anni. 
Un lavoro importante e complesso 
me che le Acli possono certamente 
svolgere al meglio. L’importante è, in 
questi anni di incertezze, non subire i 
processi ma capirli e, meglio ancora, 
finalizzare il nostro agire sul territorio 
e nei confronti delle istituzioni a 
disegnarne di nuovi, realmente utili e 
concreti. 

oggi decisivo, in un tempo che esprime 
grandi solitudini così come legami 
sociali chiusi o perimetrati” e ancora 
“una comunità cresce e abbandona 
la paura se esistono progetti capaci 
di assumere le grandi sfide, spesso 
globali. 
Dal canto loro le Acli continuano 
ad essere un soggetto competente 
e propositivo, come dimostrano le 
nostre idee concrete sulla formazione 
professionale, sulla previdenza e sul 
fisco. Questo significa riappassionarsi 
al fare politica, non a quella partitica, 
dalla quale siamo autonomi, ma 
una politica attenta ai temi e ai 
bisogni, attenta alla classe dirigente 
che possiamo promuovere, alla 
conoscenza dei difficili meccanismi 
che regolano il consenso e la 
decisione democratica”.
Molti gli approfondimenti proposti 
negli incontri dei tavoli di lavoro; fisco 

Nel corso dell’incontro nazionale 
delle Acli a Trieste è stata presentata 
la nostra l’Agenda sociale: decisa, 
coraggiosa e capace di affrontare 
con schiettezza temi delicatissimi, 
quali la carenza cronica di lavoro in 
molte parti dello stivale e la vicenda, 
sempre più sugli schermi e sempre più 
strumentalizzata, dei migranti e dello 
spostamento di popoli.
Tutti gli spunti elaborati sono poi stati 
subito presentati alla politica – ovvio e 
necessario interlocutore - grazie anche 
alla presenza a Trieste del presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte e di 
alcuni esponenti della maggioranza e 
dell’opposizione dell’attuale governo 
nazionale.
Come ha sottolineato il presidente 
Rossini nella relazione introduttiva, 
“ritessere i fili delle comunità e 
proporsi come luogo significativo di 
animazione e di esperienza sociale è 

3 min

UN’AGENDA SOCIALE PER L’ITALIA E 
PER IL TRENTINO

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.itNELLA FOTO, ACLI 

UNITE E SOLIDALI.
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Formazione e Sviluppo

Martedì 4 dicembre ore 18:00
EQUITA’ FISCALE, SOCIALE E 
PREVIDENZIALE…SONO ANCORA 
POSSIBILI?
Michele Mariotto, 
direttore Caf Acli 

PENSIONI E GIUSTIZIA SOCIALE
Loris Montagner, 
direttore Patronato Acli

Martedì 11 dicembre ore 18:00
LAVORO, FORMAZIONE E FUTURO 
DEI GIOVANI
Arrigo Dalfovo, 
Presidente Enaip Trentino
Massimo Malossini, 
Direttore Enaip Trentino

Una serie di incontri rivolti alla 
conoscenza di grandi figure della 
storia.
Grandi trentini con la passione per 
l’educazione e la formazione dei 
giovani, aperti al rinnovamento della 
democrazia, della chiesa, del nostro 
paese.
Un’occasione per conoscere. 
Un’occasione per capire che si 
accompagnerà all’approfondimento 
dei temi contenuti nell’Agenda sociale 
delle Acli: lavoro, formazione, fisco, 
previdenza, stato sociale.

FIGURE E TEMI DEL NOSTRO TEMPO
1,5 min
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Martedì 13 novembre ore 18:00
ALCIDE DE GASPERI E LA 
FORMAZIONE DEI GIOVANI
Beppe Zorzi, 
già direttore Fondazione trentina Alcide 
De Gasperi

Martedì 20 novembre ore 18:00
ANTONIO ROSMINI E 
L’EDUCAZIONE DEI GIOVANI
Paolo Marangon, 
Università degli studi di Trento

Martedì 27 novembre ore 18:00
CHIARA LUBICH, DA TRENTO AL 
MONDO
Lucia Fronza Crepaz accompagnata 
da alcuni giovani del Movimento 
dei Focolari che attraverso la loro 
esperienza parleranno dell’Economia di 
Comunione

Le conferenze si terranno presso la 
sede delle Acli provinciali, via Roma 57, 
IV piano.
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Cattolici e impegno pubblico

È TEMPO DI UNA NUOVA 
QUESTIONE POLITICA

ragioni storiche, ma anche grazie 
all’incubazione di una classe dirigente 
preparata, sensibile, motivata. 
Achille Grandi ne è la dimostrazione 
vivente, lui e altri ancora hanno 
animato una stagione di cattolici 
che hanno risposto alla domanda 
posta dai grandi mutamenti 
storici di quell’epoca, anzitutto per 
resistere alla barbarie nazi-fascista 
e poi per mediare tra forze ideali e 
programmatiche. 

dell’Unione Popolare fra i Cattolici 
d’Italia; vicepresidente del Sindacato 
Italiano Tessile; segretario della 
(mitica) Cil, la Confederazione 
italiana dei lavoratori sciolta dalla 
violenza fascista; fondatore del 
Partito Popolare di don Sturzo e poi 
deputato popolare; dopo la guerra 
consigliere nella stesura del Patto di 
Roma per la costituzione del sindacato 
unitario; fondatore delle Acli e poi 
ancora deputato e vicepresidente 
all’Assemblea Costituente per la Dc. 
Tra tutte queste esperienze si è anche 
formato, studiando e lavorando. 
Insomma: studio, lavoro, attività 
sindacale e parlamentare: un uomo 
pienamente politico. 
La politica non sarà una professione, 
è vero ed è anche giusto, ma 
certamente non può essere 
un’improvvisazione. Tutto ciò per 
ricordare che i grandi cambiamenti 
politici nascono per una serie di 

“Dichiarare l’esistenza di una Questione 
politica significa riconoscere che i tempi 
sono cambiati e che occorre capire bene 
(con competenza) quali sono le azioni 
da porre in atto, con metodo e pur con 
tanta speranza”.
Sul quotidiano “Avvenire” il Presidente 
nazionale delle ACLI, Roberto Rossini 
rilancia la Questione politica e 
l’impegno pubblico dei cattolici sulle 
orme del fondatore delle Acli, Achille 
Grandi.

Se la nostra Repubblica è democratica 
e fondata sul lavoro, lo dobbiamo 
anche a un cattolico che ha 
attraversato mezzo secolo di storia 
del nostro Paese, Achille Grandi. La 
sua è una biografia che per un politico 
potrebbe quasi rappresentare la 
norma, ma che per un politico di oggi 
suona invece piuttosto atipica. 
Achille, in rapida successione 
cronologica, è stato: segretario 

5 min

... incubare 
classe dirigente è 
scommettere sul 
futuro, coinvolgendo 
e investendo nei 
giovani in politica, 
è rispondere con 
intelligenza alla fase 
politica che stiamo 
vivendo...

NELLA FOTO, GIOVANI: IL CUORE 
DELLA NOSTRA AZIONE SOCIALE.
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il metodo conta tanto quanto alcune 
resistenze dirette. 
Dichiarare l’esistenza di una 
Questione politica significa 
riconoscere che i tempi sono cambiati 
e che occorre capire bene (con 
competenza) quali sono le azioni 
da porre in atto, con metodo e pur 
con tanta speranza... Credo che 
siano proprio queste le virtù che 
hanno ispirato Achille Grandi, di cui 
ricordiamo la scomparsa, avvenuta 
in questi giorni oltre settant’anni 
fa, e l’attualità dell’azione. Metodo 
e speranza: è così che poi le cose 
accadono. 

sui giovani. Si tratterebbe proprio di 
coinvolgere i giovani, in particolare 
i giovani amministratori che già 
oggi governano la cosa pubblica, i 
giovani impegnati nel sindacato e 
nell’associazionismo. Investire nei 
giovani in politica è rispondere con 
intelligenza alla fase politica che 
stiamo vivendo. 
Come cattolici siamo stati capaci 
di porre – a suo tempo – una 
Questione sociale, poi una Questione 
antropologica: forse oggi possiamo 
porre con forza l’esistenza di una 
Questione politica, cioè la necessità 
di elaborare un pensiero lungo, una 
visione sostenibile di futuro, possibile 
attraverso la formazione. Investire 
in questo significa dare risposta 
attraverso un metodo, che di fatto è 
come una risposta indiretta: ma oggi 

E oggi? Come cattolici siamo 
ancora in grado di rispondere al 
cambio d’epoca? 
Forse, ora come allora, dovremmo 
porci la questione se, oltre a resistere 
a certe forme di indebolimento 
della democrazia, è possibile 
incubare una nuova classe dirigente 
politica. Sarebbe un gesto utile e 
perfettamente “a tempo”. Incubare 
classe dirigente, a partire dalle 
parrocchie, dalle comunità e dai 
Comuni, dà finalmente segno di 
un’inversione di tendenza: dopo 
anni passati a parlar male della 
politica, a creare sensi di colpa in 
chi si occupa di politica, ecco una 
nuova lettura, affermando la bellezza 
e la grandezza di un impegno 
politico. Incubare classe dirigente è 
scommettere sul futuro, investendo 

NELLA FOTO, LA SEDE DELLA 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Circoli, Zone e le stesse Acli 
provinciali sono state impegnate 
nella promozione di tanti momenti 
di confronto ed approfondimento 
in occasione della recente tornata 
elettorale.
Fra i temi trattati le emergenze 
contenute nell’Agenda sociale del 
movimento: lavoro, formazione, fisco, 
previdenza, welfare e diritti. A questo 
si è aggiunta una doverosa riflessione 
sull’autonomia.
Domande spesso diversificate 
hanno spinto le candidate e i 
candidati ad un confronto non 
banale, spesso ricco di spunti e 
suggerimenti per il futuro.
Ovviamente, dato l’eccesso di 
“offerta” politica, con 11 candidati 
presidente e 700 candidati consiglieri, 
era difficile fare sintesi. Ma a questo, 
ancora una volta, ci hanno pensato gli 
elettori e le elettrici.

 
ROBERTO ROSSINI
Presidente nazionale Acli

LE ACLI E LE RECENTI 
ELEZIONI PROVINCIALI
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Appello/ verso un Biodistretto alpino

PER UN TERRITORIO LIBERO 
DAI PESTICIDI

deleterie sui terreni e nelle acque. 
Residui di pesticidi sono stati rinvenuti 
nei ghiacciai, nelle feci degli orsi, negli 
alveari selvatici. 
Dal punto di vista della salute umana, 
la ricerca scientifica ha accertato 
le gravissime conseguenze legate 
all’esposizione a pesticidi; tra gli studi 
disponibili in letteratura, vogliamo 
citare almeno quello pubblicato 
nel 2016 che ha preso in oggetto 
un campione di 34 cittadini -non 
agricoltori né per professione né per 
passione- residenti in Val di Non. 
Lo studio ha accertato come i 
pesticidi, disperdendosi nell’ambiente, 
penetrino nelle abitazioni dove si 
accumulano e creano condizioni di 
esposizione cronica con gravissime 
conseguenze: danni diretti al DNA 

“Dal punto di vista ambientale 
- prosegue l’appello - secondo 
l’Annuario dei dati ambientali ISPRA 
(Istituto superiore per la Protezione 
e la ricerca ambientale) anno 2017, 
in Trentino Alto Adige/Suedtirol si 
registra la distribuzione più elevata di 
principi attivi, con 47,27 kg/ha mentre 
la media nazionale è di 7,22 kg/ha. 
Nel 2015 in regione sono stati 
distribuiti 4.112.513 kg di prodotti 
fitosanitari. I limiti vigenti all’utilizzo 
di pesticidi sintetici hanno (forse) 
tutelato la salute del consumatore 
dei paesi in cui viene esportata larga 
parte della produzione, ma non certo 
quella degli abitanti e dell’ambiente 
della regione alpina, perché non 
hanno impedito che nei decenni 
si accumulassero concentrazioni 

“Gli ultimi quarant’anni hanno visto 
il Trentino/Alto Adige-Suedtirol 
abbracciare perlopiù acriticamente il 
paradigma dell’agricoltura industriale: 
monocolture intensive, sfruttamento 
massiccio del terreno, selezione 
di poche varietà “commerciali”, 
sistematico ricorso alla chimica di 
sintesi, elevati volumi di produzione, 
orientamento alle logiche della GDO 
(Grande Distribuzione Organizzata) 
nazionale ed estera. 
Un vero e proprio “pensiero unico” 
centrato sulla quantità ha posto 
l’agricoltura di montagna in diretta 
competizione con quella di pianura, 
espropriando i contadini del ruolo 
storico di custodi del delicato 
equilibrio ambientale delle nostre 
vallate alpine”. 
Inizia così l’appello promosso da 
diverse associazioni di consumatori 
ed ambientalisti oltre ai Gas per 
l’avvio di un Biodistretto alpino: una 
grande area agricola connaturata dalla 
sostenibilità e dalla biodiversità.

6,5 min

...la ricerca scientifica ha accertato le 
gravissime conseguenze per la salute umana 
legate all’esposizione a pesticidi...
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Da CTA Turismo n. 3, in redazione Marta Fontanari, progetto e realizzazione grafica Palma & Associati

Immacolata e Mercatini di Natale 2018
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

Napoli, Certosa di  
S. Martino, Cristo Velato, 
presepi e Salerno luci 
d’artista
6 DICEMBRE € 395,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

Praga per l’Immacolata e 
Cesky Krumlov 
6 DICEMBRE € 395,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

Mercatini di Natale a 
Vienna  
6 DICEMBRE € 410,00 

 da Trento 4 giorni / 3 notti

Dresda

Napoli, mercato presepi

Mercatini di Natale a 
Dresda e Ratisbona 
7 DICEMBRE € 320,00 

 da Trento 3 giorni / 2 notti

Mercatini di Natale e festa 
delle luci a Lione 
7 DICEMBRE € 310,00 

 da Trento 3 giorni / 2 notti

Mercatini di Natale a 
Kufstein e St. Wolfgang 
7 DICEMBRE € 185,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

Milano per la fiera di  
S. Ambrogio Obej Obej
8 DICEMBRE € 46,00 

 da Trento 1 giorno

Mercatini di Natale a 
Glorenza e Merano
8 DICEMBRE € 66,00 

 da Trento 1 giorno

Trenino del Bernina  
e St. Moritz 
9 DICEMBRE € 138,00 

 da Trento 1 giorno



Alcuni dei nostri tour 2018
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Capodanno 2019

Genova

ESTERO

Capodanno in Turchia, 
Istanbul e Cappadocia
29 DICEMBRE € 870,00

 da Bergamo 8 giorni / 7 notti

Itinerario Bergamo, Istanbul, Izmir, Efeso, 
Pamukkale, Konya, Cappadocia, Ankara, 
Istanbul, Bergamo.
Tasse aeroportuali € 105,00 da riconferma-
re
Quota gestione pratica € 40,00

Capodanno a Vienna 
30 DICEMBRE € 550,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

Itinerario Trento, Vienna, Trento.
Istanbul

ITALIA

Capodanno a Abano 
Terme 
SOGGIORNO CON ESCURSIONI

29 DICEMBRE € 685,00
 da Trento 7 giorni / 6 notti

Itinerario Trento, Abano Terme, Trento.

CENONE DI CAPODANNO INCLUSO!

Capodanno a Genova, 
Cinque Terre in treno e 
Massa Carrara 
30 DICEMBRE € 570,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

Itinerario Trento, Genova, Cinque Terre, 
Massa Carrara, Trento.

CENONE DI CAPODANNO INCLUSO!
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Alcuni dei nostri tour 2019
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

GENNAIO 2019

FEBBRAIO

LISBONA
SPECIALE LONG WEEK-END 

17 GENNAIO  € 510,00
 da Bologna/Milano 4 giorni / 3 notti

PRENOTAZIONI ENTRO IL 9 NOVEMBRE

LUCCA E SIENA   
16 FEBBRAIO € 195,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

ROMA
WEEK-END A TRASTEVERE

22 FEBBRAIO € 370,00
 da Trento 3 giorni / 2 notti 

FIRENZE E AREZZO 
23 FEBBRAIO € 195,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte 

RAVENNA E MOSAICI,  
FAENZA E CERAMICHE  
2 MARZO € 235,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

MARZO

NOVITÀ

PRAGA MAGICA 
21 MARZO € 380,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti 

NOVITÀUMBRIA ALTERNATIVA,  
CITTÀ DI CASTELLO, SCHEGGINO, 
NARNI, PERUGIA    
22 MARZO  € 405,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti 

SICILIA BAROCCA E I LUOGHI DI 
MONTALBANO
27 MARZO  € 930,00

 da Verona 5 giorni / 4 notti

PARIGI 
LOUVRE E MUSEO D’ORSAY 

27 MARZO  € 705,00
 da Trento 5 giorni / 4 notti 

MALTA E GOZO, L’ISOLA DEI 
CAVALIERI 
27 MARZO  € 750,00

 da Milano 5 giorni / 4 notti 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO

BUDAPEST E GALLERIA 
NAZIONALE 
28 MARZO  € 425,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti 

Itinerario Trento, Budapest, Trento.

ISRAELE E PALESTINA 
29 MARZO  € 1.450,00

 da Verona/Milano 8 giorni / 7 notti 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 31 GENNAIO

PISA E LIVORNO 
30 MARZO  € 185,00

 da Trento 2 giorni / 1 notte

Firenze

BARCELLONA  
SPECIALE LONG WEEK-END 
21 MARZO € 470,00

 da Venezia/Milano 4 giorni / 3 notti

PRENOTAZIONI ENTRO L’11 GENNAIO

NOVITÀ

MARSIGLIA E TERRE DI PROVENZA
30 MARZO € 495,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

NOVITÀ
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Inverno al sole 2019
Speciale

AFFRETTATEVI
Marsa Alam
GEMMA BEACH RESORT VILLAGE *****

12 gennaio 2019
29 giorni / 28 notti € 1.560,00

■  Volo da Verona  
■  Trasferimento da Trento 

all'aeroporto andata e ritorno  
■  Trattamento All Inclusive

1 aprile 2019
8 giorni / 7 notti € 895,00

■ Volo da Bergamo
■ Pensione completa, bevande incluse

■ Volo da Verona
■ Trattamento All Inclusive

■ Volo da Verona/Bergamo
■ Trattamento All Inclusive

24 marzo 2019
8 giorni / 7 notti € 815,00 6 maggio 2019

8 giorni / 7 notti € 795,00

Gran Canaria
HOTEL GRAN 
CANARIA PRINCESS ****

Marsa Alam
GEMMA BEACH 
RESORT VILLAGE ***** Fuerteventura

VERACLUB TINDAYA
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e frutteti. Gli effetti negativi 
sono molteplici: sul paesaggio 
si estendono le monocolture, la 
perdita di superficie boscata sottrae 
spazio a specie animali e vegetali 
selvatiche (perdita di biodiversità), 
aumenta ulteriormente l’impiego 
di pesticidi, ed aumenta il rischio di 
erosione dei versanti, considerato 
che i boschi hanno un’importante 
funzione di protezione. 

• avvio di un gruppo di lavoro 
stabile (comprendente fra gli 
altri associazioni di agricoltori, 
amministrazioni locali, associazioni 
ambientaliste, rappresentanti 
dei consumatori) per mettere in 
rete i distretti biologici esistenti, 
condividerne le buone pratiche 
e favorirne la gemmazione, 
nella prospettiva dell’estensione 
all’intero territorio regionale;

• il sostegno ai progetti realizzati 
e sostenuti nell’ambito della LP 
13/2010 (Legge per la promozione 
dell’economia solidale e della 
responsabilità sociale d’impresa), 
in particolare quelli che 
riguardano l’agricoltura biologica 
e biodinamica e i biodistretti 
biologici, quali elementi costitutivi 
dei distretti di economia solidale; 

• indirizzo netto delle politiche di 
marketing territoriale (e quindi 
delle attività di Trentino Marketing 
e IDM Südtirol-Alto Adige) alla 
promozione dell’agricoltura 
biologica in abbinamento al 
turismo di qualità, veicolando 
l’identità del Trentino e dell’Alto 
Adige/Suedtirol come “biodistretto 
alpino” territorio libero da pesticidi 
e subordinando l’utilizzo dei marchi 
“prodotto trentino” e “prodotto 
sudtirolese/altoatesino” alla 
provenienza biologica; 

• promozione dell’agricoltura 
biologica come scelta strategica per 
i territori alpini presso i partner che 
aderiscono alla Comunità di Lavoro 
delle Regioni Alpine (Arge Alp) e 
all’EUREGIO Tirolo - Alto Adige - 
Trentino.

lo spirito e la lettera dell’art. 41 
della Costituzione (“‘L’iniziativa 
economica… non può svolgersi 
in contrasto con l’utilità sociale 
o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità 
umana) e dell’art. 191 del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione 
Europea (“La politica dell’Unione 
in materia ambientale… è fondata 
sui principi della precauzione e 
dell’azione preventiva, sul principio 
della correzione, in via prioritaria 
alla fonte, dei danni causati 
all’ambiente, nonché sul principio 
«chi inquina paga»”).

L’appello, scaricabile e sottoscrivibile 
sul sito www.biodistrettoalpino.eu 
prevede inoltre:
• orientamento prioritario 

all’agricoltura biologica di tutte le 
attività di formazione, supporto 
tecnico e ricerca in seno al Centro 
di Sperimentazione Laimburg e alla 
Fondazione Mach e potenziando 
significativamente i gruppi 
di ricerca che si occupano di 
Agricoltura Biologica; 

• modifica delle politiche di gestione 
del nostro territorio, eliminando 
i cambi di destinazione che in 
regione consentono di trasformare 
ogni anno centinaia di ettari di 
superficie boscata in nuovi vigneti 

e rallentamento dei meccanismi 
biologici di riparazione del DNA 
stesso. Inoltre lo studio ha accertato, 
in occasione dei periodo più intensi 
di trattamenti, l’accumulo nel corpo 
dei cittadini nonesi esaminati del 
pesticida Chlorpyrifos (CPF), di 
cui sono accertate in letteratura 
correlazioni significative con danni 
al sistema nervoso nonché problemi 
comportamentali e rischio di riduzione 
del quoziente intellettivo nei bambini 
le cui madri siano state esposte 
durante la gravidanza.
Alla luce di questa gravissima 
situazione ed in comunione di intenti 
con i movimenti della società civile 
che nei limitrofi territori del Veneto 
e Svizzera stanno promuovendo 
l’abolizione dei pesticidi sintetici, 
come cittadine e cittadini abitanti nel 
territorio delle province di Trento e di 
Bolzano: 
• rivendichiamo l’inalienabile diritto 

alla salute della nostra comunità, 
così come sancito all’art 32 della 
Costituzione (“La Repubblica tutela 
la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della 
collettività”); 

• chiediamo che, rispetto all’utilizzo 
dei pesticidi di sintesi in agricoltura, 
sia applicato sistematicamente 
anche sul nostro territorio il 
principio di precauzione, secondo 

NELLA FOTO, MELE PIÙ PULITE, 
TERRITORIO PIÙ COMPETITIVO.
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4° EQUAL PENSION DAY – PENSIONE UGUALE 
PER TUTTI!

Una giornata dedicata al tema della 
disparità pensionistica tra uomo 
e donna e all’importanza della 
previdenza complementare per un 
futuro più sereno.

DONNE VS UOMINI: UN DIVARIO 
CHE SI ESTENDE DAGLI STIPENDI 
ALLE PENSIONI 
Si parla spesso di disparità salariale, 
ovvero delle differenze di stipendio 
che si riscontrano tra uomini e donne 
che ricoprono anche la medesima 
posizione lavorativa. Meno risalto viene 
dato, invece, al divario pensionistico di 
genere, che è purtroppo una naturale 
conseguenza di quello salariale. Gli 
ultimi dati forniti dall’INPS dimostrano 
quanto detto: l’importo medio della 
pensione di vecchiaia per le donne è 
di 711 euro contro i 1.392 euro degli 
uomini. L’80% delle donne percepisce 
una pensione di vecchiaia sotto i 1.000 
euro al mese, mentre meno di un 

PER INFORMAZIONI

38122 Trento   Via Gazzoletti 2
Tel 0461 274800

39100 Bolzano   Via della Mostra 11/13
Tel 0471 317600

e-mail info@pensplan.com

Pensplan Infopoint

uomo su tre deve accontentarsi di un 
simile importo. Viceversa le super-
pensioni oltre i 2.000 euro riguardano 
il 20% degli uomini e solo il 3% delle 
donne. Se si considera inoltre che 
la carriera di una donna può subire 
frequenti interruzioni dovute a periodi 
di maternità, crescita ed educazione 
dei figli o assistenza ai familiari, è 
chiaro che l’ammontare finale della 
pensione ne risente negativamente.

LA SOLUZIONE: COLMARE LE 
DISTANZE!
Nonostante le premesse negative, 
una soluzione c’è! Qualsiasi attività 
lavorativa si svolga nella vita, è 
possibile trovare una forma di 
previdenza complementare adatta 
alle proprie esigenze. L’adesione a un 
fondo pensione risulta essere una 
soluzione fondamentale soprattutto 
per le donne che vengono penalizzate 
dal sistema pensionistico obbligatorio, 

come le lavoratrici part-time, o con 
lavoro discontinuo, o comunque 
con frequenti periodi di inattività, 
che, a causa dei minori versamenti 
previdenziali, non godranno di una 
pensione pubblica sufficiente al 
proprio sostentamento. Una pensione 
complementare è un’opportunità che 
offre numerosi vantaggi e, soprattutto, 
permette di colmare il divario 
pensionistico di genere e di godere di 
un futuro più sereno.
 
26 OTTOBRE:  
EQUAL PENSION DAY
Con il progetto Pensplan la Regione 
Trentino-Alto Adige/Südtirol sostiene 
tutte le donne nel loro cammino verso 
questa scelta di grande responsabilità. 
Il 26 ottobre si è tenuto il quarto 
appuntamento regionale con l’Equal 
Pension Day, giornata istituita 
dall’Alleanza Regionale per le Pari 
Opportunità sul tema della disparità 
pensionistica fra uomo e donna e 
promossa dall’Assessorato Regionale 
alla previdenza per sensibilizzare 
le donne a questa tematica di 
grande importanza e attualità. La 
rete di oltre 120 sportelli Pensplan 
Infopoint sul territorio regionale offre 
su appuntamento una consulenza 
previdenziale personalizzata e gratuita 
vicino a casa.
Pensare in tempo alla propria 
pensione è fondamentale: 
scegliere oggi può cambiare il 
domani!

2,5 min
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...la cifra erogata dalla Provincia viene 
aumentata a seconda della gravità della 
situazione, delle necessità di assistenza e della 
situazione economica del nucleo familiare...

la cifra erogata dalla Provincia viene 
aumentata a seconda della gravità 
della situazione, delle necessità 
di assistenza e della situazione 
economica del nucleo familiare. 
L’importo potrà essere speso per 
contribuire a sostenere le spese 
per un assistente familiare, per 
l’acquisto di servizi assistenziali presso 
soggetti accreditati, per compensare 
l’assistenza prestata da un familiare 
e per contribuire a pagare i servizi 
assistenziali pubblici a sostegno della 
permanenza a domicilio. Gli importi 
possono variare da un minimo di 
100 euro, per le situazioni di gravità 
livello 1, al massimo di 1.100 euro, 
per le situazioni di gravità livello 4 e 
situazione reddituale minima. Il limite 
dell’indicatore ICEF sopra cui non viene 
erogata la prestazione è di 0,32.
Il Riaccertamento annuale
Una volta che l’Assegno di Cura è stato 
assegnato, per continuare a percepirlo, 
è necessario inviare annualmente 
all’APAPI (Agenzia provinciale 
per l’assistenza e la previdenza 
integrativa) i redditi - attraverso una 
dichiarazione ICEF fatta al CAF Acli - e 
la comunicazione della situazione 
familiare, attraverso il Patronato Acli. La 
scadenza è il 31 dicembre di ogni anno 

e se non vi si attiene l’Assegno di Cura 
decade.
Sia la domanda di Invalidità Civile che 
di Assegno di Cura che le dichiarazioni 
necessarie a mantenerlo possono 
essere fatte gratuitamente negli uffici 
dei servizi di Acli Trentine. I nuclei 
familiari che abitualmente presentano 
queste dichiarazioni presso i nostri 
uffici riceveranno un promemoria 
via e-mail o sms. Contestualmente, 
durante l’appuntamento, i nostri 
consulenti valuteranno anche la 
possibilità di richiedere le altre 
prestazioni legate all’ICEF del nucleo 
familiare e all’invalidità contenute nel 
nuovo Assegno Unico Provinciale (vedi 
il numero di Acli Trentine di settembre 
2018). 
A tal scopo è possibile richiedere gli 
appuntamenti necessari dal 1° ottobre 
al 31 dicembre 2018 chiamando lo 
0461-277.277, il numero unico di Acli 
Trentine. Nel caso il nucleo familiare sia 
già in possesso dell’ICEF redditi 2017 
sarà sufficiente l’appuntamento al 
Patronato Acli.

È TEMPO DI VERIFICHE PER GLI ASSEGNI DI CURA

Entro il 31 dicembre 2018 i nuclei 
familiari che percepiscono l’Assegno 
di Cura sono tenuti a presentare 
il riaccertamento della situazione 
economica, pena la decadenza 
dell’erogazione dell’Assegno.
Cos’è l’Assegno di Cura
L’assegno di Cura della Provincia 
Autonoma di Trento è una prestazione 
assistenziale, introdotta con la Legge 
Provinciale n. 15 del 2012, che ha lo 
scopo di favorire la permanenza delle 
persone non autosufficienti all’interno 
del nucleo familiare e nella loro casa di 
residenza.
L’aiuto che viene offerto è di tipo 
sostanzialmente economico e va 
ad integrare mensilmente l’importo 
dell’indennità di accompagnamento 
(516,35 euro per il 2018). Quest’ultimo 
viene erogato alle persone a cui viene 
riconosciuto il 100% di invalidità 
civile e l’impossibilità di deambulare 
senza l’aiuto permanente di un 
accompagnatore oppure l’impossibilità 
a compiere gli atti quotidiani della 
vita, così da rendere necessaria 
un’assistenza continua. 
Con la domanda di Assegno di cura, 
da farsi contestualmente alla richiesta 
di riconoscimento di invalidità civile o 
successivamente all’esito della stessa, 

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 - 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

credito da parte di un contribuente 
no tax area, ossia colui che non ha 
versato nessuna imposta.

Per usufruire del bonus è necessario 
conservare una serie di documenti: 
il certificato di asseverazione redatto 
da un tecnico abilitato; l’attestato di 
qualificazione energetica; la scheda 
informativa dei lavori realizzati con 
relativa ricevuta di invio telematico 
all’Enea; le fatture o le ricevute fiscali 
comprovanti le spese effettivamente 
sostenute per la realizzazione degli 
interventi; per i contribuenti non 
titolari di reddito d’impresa, la ricevuta 
del bonifico bancario o postale 
attraverso cui è stato effettuato il 
pagamento.
I pagamenti devono essere effettuati 
con bonifico bancario o postale 
specifici per risparmio energetico. 
Devono essere indicati la causale 
del versamento, il codice fiscale del 
beneficiario della detrazione e il codice 
fiscale o numero di partita Iva del 
beneficiario del pagamento.

2,5 min

Da quanto si legge nel documento 
programmatico di bilancio del 2019 il 
Governo ha intenzione di prorogare 
il pacchetto di sconti dedicato ai 
lavori in casa. Tra questi c’è anche 
l’Ecobonus, una detrazione sui lavori 
finalizzati al risparmio energetico 
che vale per gli interventi relativi a 
immobili residenziali e a tutti gli edifici 
esistenti “di qualunque categoria 
catastale, anche se rurali, compresi 
quelli strumentali all’attività d’impresa 
o professionale”. In attesa di capire 
se ci saranno variazioni rispetto al 
2018 vediamo in cosa consiste questa 
misura e chi ne ha diritto per le spese 
sostenute nel 2018 , con l’esperta 
fiscale Morena Facchini.
Quando si parla di “interventi che 
aumentano il livello di efficienza 
energetica degli edifici esistenti”, ci si 
riferisce a diverse tipologie di spesa:
• quelle per la riduzione del 

fabbisogno energetico per il 
riscaldamento; 

• le spese per il miglioramento 
termico dell’edificio;

• quelle per la sostituzione degli 
impianti di climatizzazione 
invernale. 

La detrazione fiscale è stata fissata 
al 65% e scende al 50% se si tratta di 
lavori di sostituzione degli infissi, di 
schermature solari e di impianti di 
climatizzazione invernale dotati di 
caldaie a condensazione di efficienza 
almeno pari alla classe A. Il recupero 
della detrazione avviene in 10 anni con 
la dichiarazione dei redditi. A seconda 
di quale sia la tipologia dell’intervento 

effettuato, il bonus fiscale si articola su 
diverse soglie di spesa massima.
• 153.846 euro per la riqualificazione 

energetica degli edifici;
• 92.307 euro per i lavori sull’involucro 

degli edifici o l’installazione di 
pannelli solari;

• 46.153 euro per la sostituzione 
degli impianti di climatizzazione 
invernale.

CHI PUÒ GODERE DEL BONUS? 
Le persone fisiche, compresi gli 
esercenti arti e professioni (siano essi i 
titolari di un diritto reale sull’immobile; 
i condòmini per gli interventi sulle 
parti comuni condominiali o gli 
inquilini e coloro che hanno l’immobile 
in comodato); i contribuenti che 
conseguono reddito d’impresa 
(persone fisiche, società di persone, 
società di capitali); le associazioni tra 
professionisti; gli enti pubblici e privati 
che non svolgono attività commerciale.
Chi ha un reddito troppo basso per 
poter beneficiare della detrazione ha 
la possibilità di cedere il credito a terzi, 
facendo una specifica comunicazione 
all’Agenzia delle Entrate. Il credito può 
essere ceduto:
• ai fornitori dei beni e servizi 

necessari alla realizzazione degli 
interventi agevolabili;

• ai soggetti privati: non solo 
persone fisiche, ma anche i soggetti 
che esercitano attività di lavoro 
autonomo o d’impresa, anche in 
forma associata;

• alle banche e intermediari finanziari: 
solo nell’ipotesi di cessione del 

MORENA FACCHINI

ECOBONUS
LA DETRAZIONE SUI LAVORI DI 
RISPARMIO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI





22

NOTIZIE UTILI

ACLI trentine NOVEMBRE 2018

SCARICA L’APPLICAZIONE PER 
ACCEDERE IN MODO FACILE E 
VELOCE AI SERVIZI ACLI, RICEVERE 
INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ 
DEL MOVIMENTO, RISPARMIARE 
GRAZIE A UN SISTEMA DI BUONI 
SCONTO E CONVENZIONI CON 
OLTRE 50 AZIENDE DELLA 
PROVINCIA DI TRENTO

ACLINET: IL SISTEMA ACLI TRENTINE IN UNA APP

LE CONVENZIONI DEL MESE

Dal tuo telefono puoi entrare 
in contatto diretto con i nostri 
operatori grazie alla chat 
disponibile sull’Applicazione. 
Basta cliccare sull’icona in basso e 
in pochi secondi un operatore sarà 
a tua disposizione per rispondere 
alle tue domande o perplessità. 

ALLA ROTONDA FOTOGRAFIE - 
Trento: sconto di 20 euro sui corsi 
base di fotografi a e sui workshop 
organizzati da questo negozio 
specializzato.

STAR CLUB TRENTO - Trento e 
Pergine: palestra che off re uno 
sconto del 10% sulle attività sportive 
organizzate.

SPORT 97 - Rovereto: palestra che off re 
uno sconto del 20% sulla rieducazione 
motoria e su pancafi t; sconto del 15% 
sugli abbonamenti da 7 a 12 mesi; sconto 
del 10% sugli abbonamenti fi no a 6 mesi.
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FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

Tel 0461 277240/277244
e-mail fap@aclitrentine.it 

settore della prevenzione, dimostrando 
grande efficacia nella promozione 
dell’attività fisica, nella stimolazione 
cognitiva e nella socializzazione. 
Altrettanto dove si parla di “censimento 
della fragilità” vengono meno gli 
strumenti per definire programmi di 
interventi preventivi e di “care”.
FAP sottolinea ripetutamente con forza 
l’esigenza di creare percorsi formativi 
non solo per “badanti” ma anche rivolti 
ai “caregiver familiari” e ai volontari, 
soggetti questi che, quotidianamente, 
si fanno carico della cura di anziani, 
che il più delle volte sono totalmente 
non autosufficienti.
In materia di “demenza” ci sembra 
troppo limitata la funzione assegnata a 
Spazio Argento, in particolare laddove 
la famiglia si trova a gestire nella fase 
iniziale il malato di Alzheimer.
Rileviamo la mancanza di un rapporto 
stretto con i Medici di Medicina 
Generale, con i rappresentanti del 
privato sociale, del Volontariato e dei 
familiari al tavolo territoriale istituito 
dalla Legge. 
La FAP teme che venga indebolita 
la capacità di “raccolta sistematica 
dei bisogni”; al suo posto si rischia 
di produrre una massa di documenti 
inadeguati alle esigenze degli utenti, 
dei loro familiari e degli stessi operatori 
del settore.

Qualcuno dice che la FAP-ACLI non sia 
un Sindacato, di fatto però il Direttivo 
ed il Comitato tutto, unitamente alle 
Commissioni, osservano, verificano ed 
agiscono sempre per il bene di tutti 
quei soggetti “diversamente giovani”, 
appartenenti o meno alla grande 
Famiglia delle ACLI.
Per questo, dopo aver rivolto 
un cordiale ed amichevole 
pensiero alla precedente Giunta 
Provinciale, ricordando la produttiva 
collaborazione, la FAP gira le proprie 
aspettative al nuovo Governo, che 
verrà costituito sulla base dei risultati 
espressi dalle urne il 21 ottobre scorso.
I progetti rimangono gli stessi? Bene, 
allora la FAP li ribadisce con ancor 
maggior vigore; chiede, in particolare, 
con forza e convinzione, che venga 
attuato, quanto contenuto nella Legge 
Provinciale 14/2017: “Riforma Welfare 
Anziani”.
Se da una parte la FAP apprezza e 
condivide quanto la riforma prevede 
riguardo all’invecchiamento attivo, 
principale promozione nel campo 
della prevenzione, prevista da Spazio 
Argento, dall’altra sente il dovere di 
evidenziare alcuni elementi critici.
La norma approvata con delibera della 
Giunta Provinciale del 19/10/2018, 
infatti, non fa alcun cenno ai Centri 
Servizi, i quali da anni operano nel 

Troppo superficiale, infine, il cenno al 
“co-housing”; non si parla di rivedere il 
depotenziamento della residenzialità 
per costruire, al suo posto, dei modelli 
moderni di domiciliarità, di assistenza 
qualificata a domicilio, altre forme di 
semi-residenzialità: tutti questi modelli 
sono per noi dei capisaldi e li abbiamo 
già proposti nel Convegno FAP del 12 
maggio 2017.
Si chiede, poi, di evitare la 
sovrapposizione di interlocutori e 
gli inutili passaggi burocratici che 
producono gravi perdite di tempo 
là dove invece necessita l’urgenza: 
è il caso della procedura del doppio 
passaggio previsto tra Spazio Argento 
e le Unità Valutative Multidisciplinari 
dell’Azienda Sanitaria.
Se l’impianto regolamentare della 
Riforma presenta qualche debolezza è 
proprio sotto il profilo delle politiche 
socio-sanitarie. Si rischia infatti di 
limitare la concreta efficacia di Spazio 
Argento, il quale potrebbe incontrare 
difficoltà ad assumere iniziative 
autonome, penalizzando la continuità 
assistenziale e costringendo l’utente 
ad interfacciarsi con servizi e sportelli 
diversi, posti in Sedi diverse.
Le osservazioni che abbiamo fin 
qui avanzato sono poste a tutela di 
tutti i soggetti anziani della nostra 
provincia. La FAP-ACLI intende, 
pertanto, procedere con costante 
attenzione e puntuale presenza, non 
per voler sterilmente contraddire, ma 
per lavorare, in piena collaborazione 
e serenità, a costruire con le 
forze politiche e con le istituzioni 
provinciali nell’interesse dei nostri 
anziani.

FAP Acli

LA FAP CONTINUA NELLA SUA “MISSION”!
4 min

NELLA FOTO, UNO SGUARDO PIÙ 
UMANO SULLE ETÀ DELLA VITA.
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AGRICOLTURA – CONTRATTI AFFITTO 
FONDI RUSTICI, SCADENZE E NOVITÀ 2018

AFFITTO DI FONDI RUSTICI
La legge di bilancio 2018 ha esteso 
anche agli imprenditori agricoli 
professionali (IAP) iscritti nella 
previdenza agricola le norme di 
maggior tutela dettate dalla legge 3 
maggio 1982, n. 203 per i contratti 
di affitto di fondi rustici ai coltivatori 
diretti (art. 1, comma 515, della legge 
27 dicembre 2017, n. 205).
Ai contratti di affitto di fondi rustici 
agli imprenditori agricoli professionali, 
iscritti nella gestione previdenziale 
agricola, si applica pertanto, dal 1° 
gennaio 2018, la disciplina di favore 
che era tradizionalmente riservata ai 
coltivatori diretti.
In particolare, ricordiamo che, salvo 
deroghe ex art, 45, in base a queste 
norme la durata del contratto di affitto 
non può essere inferiore a quindici 
anni (art. 1 della legge 3 maggio 1982, 
n. 203), e che il contratto si rinnova 
tacitamente per un uguale periodo, 
in mancanza di disdetta comunicata 
da una delle parti almeno un anno 
prima della scadenza del contratto, 
mediante lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento (art. 4 della legge 
3 maggio 1982, n. 203). 
La scadenza del contratto coincide 
normalmente con il termine 
dell’annata agraria, fissata al 10 
novembre.
I contratti agrari “ultra novennali” 
(cioè di durata superiore a nove anni) 
sono validi ed efficaci non solo tra 
le parti ma pure nei confronti dei 
terzi, anche se non sono trascritti nei 
registri immobiliari e persino se non 
sono stipulati in forma scritta, ma 
solo verbalmente (art. 41 della legge 
3 maggio 1982, n. 203) in espressa 
deroga alla disciplina generale 
del codice civile, che richiede la 
trascrizione nei registri immobiliari dei 

Oggi, peraltro, la quasi totalità dei 
contratti di affitto di fondi agricoli è 
stipulata in questo modo.

ESENZIONE CONTRIBUTI
Ricordiamo anche che i coltivatori 
diretti e agli imprenditori agricoli 
professionali (articolo 1, d.lgs. 29 
marzo 2004, n. 99), con età inferiore 
a quaranta anni, che si iscrivono alla 
previdenza agricola per la prima volta 
tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 
2018, hanno diritto all’esonero 
dal versamento del 100 per cento 
dell’accredito contributivo presso 
l’assicurazione generale obbligatoria 
per l’invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti per un periodo massimo 
di trentasei mesi, ferma restando 
l’aliquota di computo delle prestazioni 
pensionistiche.

contratti di locazione e affitto “ultra 
novennali”, per la loro opponibilità ai 
terzi (art. 2643 c.c.). 
I contratti di affitto dei fondi agricoli, 
dunque, pur avendo per legge una 
durata minima di quindici anni, non 
devono essere trascritti nei registri 
immobiliari, e ciò rende più difficile per 
il terzo acquirente rilevarne la presenza 
e conoscerne le condizioni.
Le norme dettate in tema di affitto 
dei fondi agricoli sono definite come 
inderogabili, quindi le eventuali 
clausole dei contratti che contrastano 
con esse sono nulle e vengono 
automaticamente sostituite dalle 
disposizioni di legge (art. 58 della 
legge 3 maggio 1982, n. 203).
La legge stessa, però, consente di 
derogare validamente a tutte le 
sue disposizioni se il contratto è 
stipulato dalle parti con l’assistenza 
delle rispettive organizzazioni 
professionali agricole maggiormente 
rappresentative a livello nazionale, 
cioè delle associazioni di categoria 
a cui sono iscritti il proprietario e 
l’affittuario (art. 45 della legge 3 
maggio 1982, n. 203). 
Grazie a questa norma è dunque 
possibile, per esempio, stipulare 
contratti di affitto per una durata 
inferiore a quindici anni, oppure 
escludendo il rinnovo tacito. 

NELLE FOTO, AGRICOLTURA: 
CAMBIANO I CONTRATTI D’AFFITTO.
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LA ROTTA BALCANICA. ARRIVA L’INVERNO

A partire dalla primavera 2018, lungo 
la così detta Balkan route, si è aperta 
una nuova rotta migratoria che dalla 
Turchia mira all’Europa fermandosi 
in Bosnia ed Erzegovina. Essendo 
sigillate le frontiere a nord della Serbia, 
verso Ungheria e Croazia, migliaia di 
migranti si trovano bloccati da quasi 
due anni nei campi profughi di Grecia, 
Macedonia e Serbia. 
Parte di questi si sono riversati in 
direzione Albania e Montenegro e, 
altri, attraversando il fiume Drina, 
verso i confini occidentali della Bosnia 
ed Erzegovina, da dove cercano 
disperatamente di attraversare il lungo 
confine con la Croazia, nel tentativo 
di raggiungere quindi Slovenia, Italia, 
Austria e proseguire il loro viaggio 
verso il nord Europa.
Dall’inizio del 2018 ad oggi in 
Bosnia sono arrivate circa 10.000 
persone: Pakistan (30%), Siria (17%), 
Afghanistan (12%), Iran (11%) e 
Iraq (10%). Ma sono presenti anche 
nordafricani e nepalesi. 
Le elezioni imminenti e la questione 
religiosa sollevata dal partito 
nazionalista serbo determinano un 
disinteresse politico per le condizioni 
di vita delle persone migranti e per 
l’avvio di procedure di asilo.
La Bosnia sta sopperendo all’assenza 
di un’organizzazione statale delle 
migrazioni attraverso il volontariato 
e le donazioni locali, la presenza di 
ong internazionali come Ipsia (Istituto 
Pace Sviluppo Innovazione Acli) e 
agenzie internazionali. 
La maggior parte degli arrivi si 
concentra nelle zone di Sarajevo 
e, in maniera esponenziale nella 

tre bagni chimici, due docce fredde 
e l’elettricità arriva tramite un 
generatore a orari discontinui. 
Tra i maggiori disagi, il propagarsi 
di malattie cutanee (scabbia) e le 
infestazioni di pulci e pidocchi, sia 
sulle persone, che tra coperte e nelle 
tende.
Alcune centinaia di persone, con 
maggiori mezzi economici, risiedono 
illegalmente in appartamenti dati in 
affitto dalla popolazione locale tant’è 
che la povera Bosnia, mai rialzatasi dal 
conflitto degli anni ‘90, considera le 
migrazioni un’opportunità; addirittura 
un indotto. 
Ogni giorno vengono riportati 
incidenti ai confini con la Croazia, sono 
state accertate sistematiche violenze e 
aggressioni al confine. 
E l’inverno è alle porte. 

Per sostenere Ipsia è possibile fare 
una donazione 
IT29G0830401807000007335132 
presso la Cassa Rurale di Trento

parte nord-occidentale del paese: 
insediamenti informali sono stati 
stabiliti a Borići (Bihać) e Velika 
Kladuša.
Un paio di volontarie del servizio 
civile internazionale SCI e Corpo civile 
di Pace CPP di Ipsia aiutano la Croce 
Rossa nella gestione dell’emergenza di 
questi campi. 
Per cause strutturali le condizioni 
igenico-sanitarie sono in continuo 
peggioramento in entrambi i campi. 
Se nel territorio di Bihać la presenza 
quotidiana della Croce Rossa locale 
garantisce tre pasti al giorno, servizi 
igienici, distribuzione di vestiti, 
coperte, tende e prodotti per l’igiene 
personale, nel campo di Velika Kladuša 
la situazione è meno strutturata con 
la presenza quotidiana di piccole 
ong e associazioni composte per lo 
più da giovani europei che con le 
loro scarse risorse forniscono servizi 
igenici, vestiti, tende, coperte e due 
pasti giornalieri, quando possono. Nel 
prato di Kladuša, ci sono solamente 

IPSIA

FABIO PIPINATO
Presidente CTA Trento

3,5 min
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Sanità e salute

GUERRE ED ESTINZIONI

Gli studi di genetica umana, grazie 
alle nuove possibilità di indagine, 
sono in vertiginoso aumento 
negli ultimi decenni e, oltre a dati 
sempre più precisi sulle patologie, 
sulle predisposizioni alle malattie, 
su diverse possibilità di terapie, 
forniscono interessanti osservazioni 
sull’evoluzione della nostra specie 
nel tempo. Il professor Pievani, 
filosofo delle scienze biologiche 
all’Università di Padova, presenta, in un 
interessante articolo su Le Scienze, il 
risultato di alcune ricerche coordinate 
dall’Università di Stanford. Da esse si 
evidenzia che il cromosoma y, quello 
che identifica il sesso maschile degli 
individui, subì tra 7.000 e 5.000 anni 
fa un drastico “collo di bottiglia”, 
cioè una drammatica riduzione 
con conseguenze rilevanti sulla 
riproduzione umana. 
Di solito cambiamenti così importanti 
sono il frutto di perturbazioni 
ecologiche profonde, come quelle 
che portarono all’estinzione dei 
dinosauri, ma a quell’epoca non se 
ne verificarono di dimensioni tali da 

Ma se pensiamo alla rapidità con 
cui stiamo modificando gli equilibri 
ambientali e a come consumiamo le 
riserve naturali nell’indifferenza di 
alcuni tra i più importanti responsabili 
delle scelte politiche del pianeta 
(vedi il presidente USA Trump); e se 
riflettiamo che ancora oggi la corsa 
alla produzione di armi continua e 
maschi potenti fanno a gara a chi 
lancia il missile nucleare più lontano 
(vedi il coreano Kim Jong Un) , qualche 
dubbio sulla saggezza degli uomini 
rimane.
Non resta che sperare, conclude 
il professor Pievani, che gli 
archeogenetisti del futuro non 
riscontrino, verso gli inizi del terzo 
millenio, un altro strano “collo 
di bottiglia” nel cromosoma y o 
comunque una drastica riduzione della 
variabilità genetica umana.

giustificare il fenomeno osservato. 
I dati genetici, completati dalle 
conoscenze storiche, antropologiche 
e archeologiche portarono ad una 
interessante e sorprendente ipotesi: 
è probabile che in quell’epoca la 
conflittualità fra le popolazioni umane 
che vivevano in territori vicini, in 
Eurasia e Africa, divenne così acuta, 
generalizzata e violenta da generare 
guerre caratterizzate dalla eliminazione 
cruenta di tutti i maschi delle tribù 
perdenti, al punto da estinguerne 
alcune e di ridurre in modo evidente 
e, oggi, anche misurabile la variabilità 
genetica presente nella specie umana. 
In altre parole, i maschi rischiarono 
di estinguersi a forza di uccidersi a 
vicenda e non fare prigionieri tra 
i rivali. Se davvero è andata così, 
vuol dire che non solo gli eventi 
naturali ma anche i caratteri e i 
modelli dell’organizzazione sociale, 
culturale e politica che prevalgono 
nelle popolazioni e ne determinano 
i comportamenti, sono in grado di 
sconvolgere drammaticamente la vita 
e il destino degli uomini.
Qualcuno potrebbe obiettare che 
si tratta solo di studi sulla storia 
antica e che nel frattempo ci siamo 
complessivamente civilizzati e siamo 
diventati capaci di un migliore 
controllo dei nostri comportamenti. 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

3 min

...alcune ricerche 
evidenziano che il 
cromosoma y subì 
un drastico “collo di 
bottiglia”, cioè una 
drammatica riduzione 
con conseguenze 
rilevanti sulla 
riproduzione umana...
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GRANDE SUCCESSO PER IL RECUPERO 
DELL’AUTOSCALA DEI VIGILI DEL FUOCO

le opportunità e gli sbocchi per 
chi sceglie questa scuola; si sono 
confrontati con alcuni ex studenti 
che hanno frequentato il Centro 
Enaip di Arco negli anni ’60, che 
hanno raccontato ai ragazzi la loro 
esperienza e fatto dei confronti tra 
quello che si studiava e faceva una 
volta e quello che si fa adesso.

Domenica 7 ottobre 2018 la piazza 
di Arco si è vestita a festa per 
l’inaugurazione di una autoscala 
storica in dotazione al Corpo dei Vigili 
del Fuoco. 
L’autoscala, risalente alla fine degli 
anni ’50 – “la Dodge” come ancora 
la chiamano i Vigili del Fuoco di 
Arco - era stata dismessa nell’anno 
1987 a causa della propria obsoleta 
tecnologia e praticità ai fini 
interventistici e di sicurezza e non era 
più utilizzabile.
Nel 2014, su sollecitazione del 
Comandante dei VVFF di Arco, gli 
allievi e i professori del Centro Enaip 
di Arco hanno promosso una rete di 
collaborazione con i Centri Enaip di 
Tesero e Villazzano, e nell’arco di 4 
impegnativi anni di lavoro, in stretto 
contatto con alcuni vigili del fuoco 
che hanno messo a disposizione 
tempo, energie e competenze, 
hanno portato al totale restauro 
dell’autoscala.
L’esperienza del restauro è 
stata molto positiva, perché ha 
consentito di mettere in risalto sia 
gli aspetti di natura tipicamente 
professionalizzante, sia quelli 
legati alla capacità di collaborare 
e cooperare con gli altri (gli altri 
Centri Enaip, i volontari dei Vigili 
del Fuoco,gli artigiani che hanno 
realizzato alcune fasi specialistiche del 
restauro, ecc), nel rispetto dei ruoli e 
dei compiti assegnati, riconoscendo 
l’importanza del lavoro di gruppo.
Nel clima di festa della giornata 
di inaugurazione, gli allievi del 
Centro Enaip di Arco hanno potuto 
illustrare al numeroso pubblico 
che si avvicinava con curiosità al 
gazebo messo a disposizione dal 
comune di Arco (impreziosito da 
un vecchio Capriolo del 1955 e da 
una fiammante Ducati da corsa) 
cosa offre il Centro e quali sono 

Questo è stato un chiaro esempio 
di come in Trentino la Formazione 
professionale prepari dei giovani 
in maniera concreta, rendendoli in 
grado di applicare le loro conoscenze 
nelle pratiche della  quotidianità. 
Un sistema scolastico capace di 
confrontarsi con la comunità e con i 
suoi bisogni.

Enaip di Arco
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IL NUOVO MONDO DI MARCO IANES

dello spreso. E ancora di impronta 
ecologica e nuovi agricoltori, nonché 
dell’attività del Banco alimentare del 
Trentino Alto Adige.
Venerdì 23 novembre si parlerà della 
spesa consapevole e dell’esperienza 
dei Gas.
Sabato 24 è previsto infine un 
approfondimento legato alla colletta 
alimentare.

Le Acli di Mattarello in collaborazioni 
con tutte le associazioni del paese 
hanno promosso una serie di 
iniziative contro le spreco alimentare 
proponendo nel contempo una 
serie di buone pratiche e proposte 
alternative.
Nel corso della conferenza del 26 
ottobre scorso si è parlato di cause, 
effetti e possibili azioni della filiera 

È in libreria da qualche tempo l’ultima 
fatica di Marco Ianes, insegnante 
all’Enaip di Villazzano e presidente del 
Circolo Acli di Gardolo.
Si tratta di un romanzo 
fantascientifico ed originalissimo 
quanto a capacità creativa che, 
partendo del monte Bondone di 
inizi Ottocento ci proietta ad un 
tempo nell’attualità del presente e 
nel futuro delle devastazioni che ci 
attendono.
Sullo sfondo permane però la 
speranza in un mondo nuovo che 
ricorda le utopie di Tommaso Moro e 
della sua isola lontana, ma soprattutto 
ci rimanda alle infinite possibilità 
insite nella nostra epoca per superare 
gli angusti orizzonti del pensiero 
unico del mercato e del consumo 
del territorio in favore di una visione 
olistica, pacifica e nonviolenta, 
rispettosa dell’ambiente e delle 
persone.
Marco Ianes mette in queste 
pagine tutta la sua esperienza di 
insegnante, di tecnico aperto alle 
tematiche ecologiche, di educatore 
e di scrittore per un romanzo rivolto 
al sogno di un mondo realmente 

diverso. E lo fa su un piano della 
narrazione che spazia nel tempo e 
nello spazio attraverso il racconto di 
biografie parallele che si rincorrono 
e si ritrovano alla fine di un mondo e 
all’inizio di un altro.
Un racconto carico di energia e 
disinteressato realizzato da un 
autore adulto, ma attraversato della 
freschezza che appartiene a tutti 
coloro che, ancora e sempre, cercano 
la realizzazione del sogno nella 
storia.   (wn)

Libri

LEZIONI CONTRO LO SPRECO
Circolo di Mattarello

Forse vi sarà capitato di chiedervi 
quanti sono gli stranieri in Trentino, 
intendendo con il termine stranieri 
le persone che non sono in possesso 
della cittadinanza italiana.
Una risposta a questa domanda 
si può ricavare dai dati dell’ISPAT 
(’Istituto di statistica della provincia 
di Trento), che abbiamo semplificato 
per facilitarne la lettura. 
Ad inizio 2018 risiedono in 
Trentino circa 47 mila stranieri 
che rappresentano l’8,7 % della 
popolazione residente totale, 
in linea con la situazione italiana 
(8,6%), un po’ meno che in Alto 
Adige (9,1%). 
Gli Stati più rappresentanti sono 
la Romania con 10500 residenti, 
l’Albania con 5500 residenti, il 
Marocco con 3700 residenti, il 
Pakistan con 2800 residenti, l’Ucraina 
con 2600 residenti, la Moldova con 
2400 residenti, la Repubblica di 
Macedonia con 2300 residenti e la 
Repubblica cinese con 1200 residenti.
Lo scorso anno  fra gli stranieri 
residenti le nascite sono state 
700 che corrispondono a 15 nati 
ogni mille residenti stranieri, circa 
il doppio di quelli italiani che sono 
stati 7,7  ogni mille abitanti, mentre 
i morti tra gli stranieri ammontano 
a 63.
Nel complesso il saldo migratorio, 
dato dai nuovi residenti stranieri 
meno quelli che si sono cancellati, 
è di 2600 persone, contro le 3600 
dell’anno precedente.
Infine i residenti stranieri che hanno 
acquisito la cittadinanza italiana 
sono 1900, circa 1500 in meno 
rispetto all’anno prima.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

QUANTI SONO 
GLI STRANIERI 
IN TRENTINO?
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Luisa dalla Val di Cembra ci chiede 
perché alle “Elezioni Provinciali” 
la coalizione vincente punta a 
superare il 40% dei voti validi.

Grazie a Luisa parliamo ancora di 
elezioni provinciali, anche se quando 
leggerete questo articolo i giochi per 
questa tornata elettorale dovrebbero 
essere già conclusi. Pensiamo possa 
essere comunque interessante 
capire determinati comportamenti 
e strategie delle varie forze politiche 
che si presentano alle Elezioni 
Provinciali Trentine.
La normativa di riferimento in questo 
caso è la legge provinciale nr. 2 del 
5 marzo 2003, la cosiddetta “Legge 
elettorale provinciale”. Secondo la 
Legge elettorale provinciale viene 
eletto Presidente della Provincia 
il candidato Presidente che ha 
ottenuto il maggior numero di voti 
validi. 
Di conseguenza nel calcolo dei 
consiglieri da assegnare alla lista 
o gruppo di liste a lui collegate si 
possono verificare due situazioni.

• La prima è che il Presidente eletto 
ottenga meno del 40% dei voti 
validi. In questo caso la lista o 
il gruppo di liste a lui collegate 
hanno diritto a 18 consiglieri 
compreso il Presidente, che 
rappresentano la maggioranza 
assoluta del consiglio provinciale 
che è composto da 35 consiglieri.

• La seconda è che il Presidente 
eletto ottenga più del 40 % dei 
voti validi. In questo caso la lista 
o il gruppo di liste a lui collegate 
hanno diritto da un minimo di 21 
consiglieri fino ad un massimo di 
24 consiglieri, sempre compreso 
il Presidente, che indubbiamente 
rappresentano una maggioranza 
ben più solida nel consiglio 
provinciale composto da 35 
consiglieri.

Ecco quindi perché ogni candidato 
Presidente punta ad ottenere 
almeno il 40% dei voti validi, per 
poter contare su una maggioranza 
che gli consenta di portare avanti 
con più forza il proprio mandato 
elettorale.






