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Nel 1989, l’Assemblea Generale delle Na-
zioni Unite ha approvato la Convenzione 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescen-
za. 30 anni dopo, questo trattato, è dive-
nuta quello, in materia di diritti umani, 
con il più alto numero di ratifiche: oggi 
sono 196 gli Stati che si sono impegnati 
nel rispetto dei diritti in essa riconosciuti. 
La Convenzione individua quattro prin-
cipi generali e fondamentali per offrire 
garanzie minime a tutela dell’infanzia:
1) Non discriminazione (art. 2): i diritti 
sanciti dalla Convenzione devono essere 
garantiti a tutti i minori, senza distin-
zione di razza, sesso, lingua, religione, 
opinione del bambino/adolescente o dei 
genitori.
2) Superiore interesse (art. 3): in 
ogni legge, provvedimento, iniziativa 
pubblica o privata e in ogni situazione 
problematica, l'interesse del bambino/
adolescente deve avere la priorità.
3) Diritto alla vita, alla sopravvivenza e 
allo sviluppo del bambino e dell'adole-
scente (art. 6): gli Stati devono impegna-
re il massimo delle risorse disponibili 
per tutelare la vita e il sano sviluppo dei 
bambini, anche tramite la cooperazione 
tra Stati.
4) Ascolto delle opinioni del minore 
(art. 12): prevede il diritto dei bambini a 
essere ascoltati in tutti i processi decisio-
nali che li riguardano, e il corrispondente 
dovere, per gli adulti, di tenerne in ade-
guata considerazione le opinioni.
Questo impegno che molti degli Stati 
del mondo hanno deciso di sottoscrivere 

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine 

luca.oliver@aclitrentine.it
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e, soprattutto, di impegnarsi a seguire 
ha dato numerosi frutti. Negli ultimi 
vent’anni il tasso di abbandono scolasti-
co, a livello planetario, è sceso del 33% 
(115 milioni di bambini in meno), 94 
milioni di bambini in meno sono stati 
costretti a lavorare prematuramente, 
mentre sono 49 milioni i bambini che 
non soffrono più di malnutrizione croni-
ca, rispetto al 2000.
Questi dati positivi non ci devono però 
far dimenticare la reale portata dei 
problemi che i bambini ancora vivono. Il 
recente rapporto di Save the Children af-
ferma come siano ancora troppi i minori 
che muoiono per malattie curabili, non 
hanno cibo a sufficienza per uno svilup-
po equilibrato e non possono andare a 
scuola. A fronte di questa fragilità a cui i 
bambini nel mondo sono ancora esposti, 
non possiamo che evidenziare come 
siano proprio i bambini, negli ultimi 
tempi, a promuovere e sostenere i temi 
“etici e sociali” di maggior impatto ed 
interesse. Non solo Greta Thunberg (16 
anni), l’attivista svedese delle campagne 
contro i cambiamenti climatici che sta 
portando nelle piazze milioni di ragazzi 
in tutto il mondo. È importante ricor-
dare anche Emma Gonzalez (18 anni) o 
Havana Chapman-Edwards (8 anni) che 
negli Stati Uniti sono impegnatissime 
promotrici del controllo delle armi tra i 
cittadini, Aditya Mukarji (9 anni), che ha 
varato una campagna contro la plastica 
nel marzo del 2018 ed in soli 5 mesi è 
riuscito a convincere hotel e ristoranti di 

Nuova Dehli a eliminare mezzo milione 
di cannucce. Malala Yousafazi, ferita 
gravemente dagli estremisti islamici a 14 
anni, in Pakistan, perché osava fare cam-
pagna per l’educazione delle bambine.
I bambini ed i ragazzi, quindi, non 
stanno più ad aspettare che siano i 
“grandi” a risolvere i loro problemi, a 
cambiare il mondo, ma in modo plateale 
dimostrano come possano essere loro 
stessi ad indurre quei cambiamenti che 
vanno nell’interesse, non solo dei più 
piccoli, ma di tutta l’umanità. Ora a noi 
adulti spetta almeno il compito di non 
etichettare l’impegno di questi giovani 
come “strumentale” e di non accogliere 
le loro istanze con fare paternalistico. A 
noi spetta l’obbligo morale di seguire il 
loro esempio, accogliere le loro istanze 
facendole diventare parte di un dialogo 
condiviso che non ponga in contrapposi-
zione le generazioni ma che invece possa 
identificare con chiarezza chi si schiera 
per migliorare le condizioni di vita su 
questo pianeta, da chi invece pensa sia 
sufficiente migliorare le proprie.
Concludo ricordando a tutti noi, come 
duemila anni fa, sia stato proprio un 
bambino a cambiare le sorti del mondo, 
i bambini che ho citato in questa pagina 
non sono Gesù ma in loro possiamo ritro-
vare un messaggio profetico e salvifico 
che non possiamo più ignorare. 
Un caro augurio di un sereno Santo Nata-
le a tutti voi ed alle vostre famiglie!

IL NATALE È LA FESTA DI UN BAMBINO. 
I BAMBINI SALVERANNO IL MONDO!
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SPERANZE DALL’AFRICA

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Riflessioni d’Avvento

UN DIO STRANIERO
2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it

L’America Latina è percorsa da venti di rivolta: il Cile sta 
rivivendo gli incubi della dittatura di Pinochet, ad Haiti 
sono insorte le piazze contro la corruzione del governo, in 
Bolivia è in atto un colpo di stato, in Ecuador gli indigeni 
si sono ribellati ai tagli governativi, per non parlare 
delle tensioni in Venezuela, Colombia, Nicaragua e delle 
politiche di distruzione ambientale e sociale di Bolsonaro 
in Brasile, dove peraltro è finalmente uscito dal carcere l’ex 
presidente Lula. Per parlare della situazione in America del 
Sud servirebbe un libro: preferisco quindi parlare di alcuni 
elementi di speranza che vengono dall’Africa. 
Nella Repubblica Democratica del Congo, da anni 
travagliata da guerre, fame e malattie, qualche segno di 
speranza viene dal nuovo Presidente, Felix Tshiesekedi, 
che ha liberato i prigionieri politici, avviato la lotta alla 
corruzione, introdotto l’istruzione primaria gratuita, 
impostato il miglioramento delle strutture ospedaliere. 
Ha inoltre abolito gli eserciti privati e avviato una ricerca 
di soluzione dei conflitti minerari nel Nord Est.  In politica 
estera ha promosso la pace con i paesi confinanti, 
soprattutto Rwanda e Uganda. Intanto Bosco Ntaganda, ex 
generale dell’esercito congolese, è stato condannato dalla 
Corte Penale Internazionale dell’Aia a 30 anni di prigione 
per crimini di guerra e contro l’umanità.
Speranze anche in Etiopia (che ha l’unica donna Presidente 
della Repubblica di tutta l’Africa: Shale-Work Zewde) dove 
il primo ministro Ali Abyi Ahmed ha ottenuto il Nobel per 
la pace 2019 per aver firmato la pace con lo storico nemico 
confinante, l’Eritrea. 
Anche in Mozambico è stato siglato un accordo di pace tra 
governo e resistenza, dopo lunghi anni di guerriglia che 
hanno messo in ginocchio il paese.
Infine speranze vengono dai giovani di diversi paesi 
africani, che attraverso i social network fanno circolare idee 
e riflessioni su campagne comuni per la rivendicazione 
dei diritti sociali e politici: in Togo, Zimbabwe, Repubblica 
Democratica del Congo, Camerun, Tanzania e Uganda 
il movimento nato in rete si è concretizzato in iniziative 
pubbliche attraverso proteste e petizioni a sostegno di 
tante piccole grandi cause che interessano tutta l’Africa.

Mentre l’America Latina esplode 2 min

Cosa rimane del Natale? Secoli di apprezzabili e 
meritevoli tradizioni di pietà popolare avevano finito 
con il trasformare il Natale in un evento dal sapore 
fiabesco trasformando la nascita di Gesù in uno 
spettacolo di luci, colori, suoni, voli di angeli che, se 
da una parte intendevano solennizzare l’avvenimento, 
dall’altra rischiavano di trasmettere un’idea sdolcinata 
più che reale dell’Incarnazione del Verbo di Dio. Oggi 
la medesima ricorrenza, ancorché celebrata, mi pare 
sommersa e oscurata dagli idoli ai quali è sacrificata la 
gioia semplice e genuina del vivere assieme in fraternità 
e solidarietà: i cenoni, le vacanze sulla neve, i regali 
costosi e inutili, i mercatini che impazzano ovunque, in 
una parola il consumo per il consumo in una frenetica 
ricerca di soddisfazione. Con naturalmente le sempre 
presenti e pregevoli eccezioni. Eppure per il cristiano che 
intenda realmente fare memoria di quel Dio che in Gesù 
di Nazareth ha preso carne e dimora fra noi dovrebbe 
rappresentare un momento irrinunciabile di riflessione. 
Ma anche oggi, come allora, questo Dio è un Dio straniero 
e pertanto difficile da accogliere nella novità che sempre 
lo connota. Quando assunse la nostra condizione umana, 
infatti, non trovò di meglio che farlo che attraverso una 
ragazza che non dovette godere della considerazione del 
vicinato, per come era avvenuto il concepimento; in una 
regione periferica dell’impero romano, la Galilea, e in un 
paesino, Nazareth che non godeva di grande reputazione. 
«Da Nazaret può mai venire qualcosa di buono?» (Gv. 1,46) 
L’intera Gerusalemme, ossia la casta religiosa del tempo fu 
turbata dall’annuncio della nascita del Messia portata dai 
magi in cerca di informazioni, e il re Erode, figura di tutti i 
despoti di ogni tempo cercò con l’inganno di sapere dove 
si trovava quel bambino appena nato per omaggiarlo, 
disse lui, in realtà per sopprimerlo. Il cammino qui in terra 
del Figlio di Dio iniziò sotto “una cattiva stella”, anche se 
annunciato da una cometa, come quello di tanti poveri 
al giorno d’oggi, come quello di tanti bambini stranieri 
costretti a viaggi spaventosi per approdare su una terra 
immaginata amica e che amica sovente non si mostra. Sì, il 
Dio di Gesù è ancora straniero per molti e respinto, magari 
in nome di dio.
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La politica costa. In termini di energie ma anche di soldi. 
Penso che la politica attiva possa essere una professione. 
Perché farla attivamente richiede tempo, tanto tempo. A 
volte occorre occuparsene a tempo pieno. Gli eletti nelle 
istituzioni fanno (momentaneamente) la professione del 
politico. Come ogni altro lavoro va retribuito. Dato che si 
tratta di una mansione importante e di responsabilità può 
essere ben pagata. Personalmente non mi scandalizzerei 
anche per un congruo finanziamento dei partiti. 
Perché svolgere il ruolo di segretario politico di una 
organizzazione complessa necessita, ancora una volta, di 
tanto tempo ed è difficilissimo coniugarlo con il proprio 
lavoro “normale”. Anche questi incarichi dovrebbero essere 
pagati.
L’alternativa ci racconta di una politica fatta soltanto da 
tre categorie di persone: quelli che si possono permettere 
di dare il loro tempo gratis; gli eletti nei vari consessi; gli 
approfittatori che cercano nella politica potere o affari. Il 
resto del mondo, soprattutto gli adulti nell’età centrale 
della loro vita, sono tagliati fuori. Devono fare i salti mortali 
per partecipare alla vita pubblica. 
Ma in Italia (e pure in Trentino Alto Adige) viviamo di 
paradossi. Tolto il finanziamento ai partiti – spesso causa 
di corruzione – restano i privilegi ai politici (a quelli che 
sono “dentro”). Questo è inaccettabile. Perché un eletto 
deve avere piccoli o grandi benefit che non riguardano 
l’espletamento delle sue funzioni? Perché deve avere 
vitalizi (non importa se molto decurtati rispetto al passato), 
perché deve avere un trattamento diverso? Si dice perché 
nel tempo del mandato politico si perde di professionalità. 
Magari si finisce e non si ritrova più la propria professione. 
Non si sa bene quante volte sia accaduto questo. 
A metà novembre il Consiglio regionale ha tagliato 
ulteriormente questi privilegi, accogliendo una normativa 
nazionale recepita da un accordo Stato-Regione. Buona 
notizia soprattutto perché la situazione continuava a 
danneggiare la credibilità della nostra democrazia. Questa 
battaglia non è populista. Perché è contro i privilegi, non 
contro la giusta retribuzione dei politici.

Politica

VITALIZI, NON È UNA
BATTAGLIA POPULISTA

2 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com

Fisco e giustizia

NON RUBARE AI POVERI PER
DARE AI RICCHI

2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Il dramma del populismo è che riesce ad ottenere il 
consenso degli strati più poveri della popolazione proprio 
mentre li sta fregando.
Succede così anche con le politiche fiscali.
La Flat tax è stata un esempio di come la politica tenti 
nell’impresa di rubare ai poveri per dare (ancora di più) ai 
ricchi.
Per uscire dalla crisi sono necessari alcuni interventi 
strutturali quali il ritorno all’economia reale, al “lavoro vivo” 
smettendola di produrre masse di merci che diventano 
rifiuti dopo pochissimo tempo. È necessario rafforzare 
l’economia a partire dai sistemi locali, dalle filiere regionali 
del “Made in Italy”, da una vera alleanza fra economia ed 
ambiente. Ma è soprattutto necessaria una riforma fiscale 
che ristabilisca il principio della progressività fiscale così 
come sancito dall’Articolo 53 della nostra Costituzione: 
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in 
ragione della loro capacità contributiva”.
In poche e semplici parole va ribadito il principio che chi 
paga di più siano i benestanti, coloro che beneficiano 
di rendite e privilegi, non i più deboli e non i piccoli 
produttori e commercianti. 
Quarant’anni fa c’erano 32 scaglioni fiscali attraverso i 
quali lo Stato assegnava ad ogni fascia di reddito una 
forma appropriata di prelievo. Oggi questi scaglioni si sono 
ridotti a cinque. In questo modo si sono alzate le tasse ai 
più poveri e si sono abbassate ai ricchi. 
La Flat tax mirava a cancellare definitivamente il principio 
di progressività affermando quello di proporzionalità 
giocando in questo modo sulla cosiddetta “guerra fra 
poveri” e privilegiando chi già gode di privilegi e rendite.
Le Acli, nella loro Agenda sociale, hanno già ribadito che 
saranno le sentinelle della progressività, ovvero della 
giustizia fiscale, contributiva e sociale.
È il modo migliore per decidere da che parte stare: dalla 
parte dei poveri, di coloro che hanno meno e di coloro 
che lavorano sia come dipendenti che come autonomi o 
professionisti.
È a questo popolo che dobbiamo tornare a parlare (con 
il fare) ed è questo popolo che dobbiamo tornare ad 
ascoltare ed organizzare.
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Coordinamento Donne

LA DONNA PROTAGONISTA DI 
UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO

Alle partecipanti sono state 
consegnate le tessere di socio Acli 
2020. Sono inoltre intervenuti Marina 
Mattarei, presidente della Federazione 
delle Cooperative e Walter Kaswalder, 
presidente del Consiglio Provinciale 
della Provincia.
Alle vincitrici è stato consegnato 
un premio di 2.000 (duemila) euro 
ciascuna al quale si è aggiunto un 
assegno di 500 euro da parte di 
Pensplan con l’apertura delle rispettive 
posizioni relative alla previdenza 
integrativa.
In chiusura vorrei rivolgere una serie di 
ringraziamenti:
- ad Acli Terra Associazione 

rappresentata dal presidente Flavio 
Sandri e  Verde Sabrina che hanno  
contribuito alle idee come esperti

- al CSV Trentino, con il sostegno del  
presidente Casagrande  Giorgio e 
Maturo Mirella la quale ha curato la 
progettazione del premio.

- a FAP Acli per la partecipazione 
attraverso il contributo del Vice 
Segretario Renata Perini e del 
Segretario Claudio Barbacovi

 - alla Fondazione Edmund Mach 
di San Michele all’Adige con la 

si sono consolidate esperienze 
innovative legate ad un’agricoltura 
coerente con il modello alpino 
di produzione, attenta alla sana 
alimentazione e all’accoglienza 
in azienda tramite il diretto 
coinvolgimento del consumatore-
utente e del turista.
Monsignor Tisi ha ricordato la visione 
e la “capacità di futuro” di cui sono 
portatrici queste esperienze femminili 
auspicando che analoghe energie e 
valori entrino a pieno titolo anche nella 
società e nella Chiesa.
Don Cristiano Bettega, responsabile 
dell’area Testimonianza e impegno 
sociale della Diocesi e Luca Oliver, 
presidente Acli trentine, hanno dato il 
benvenuto agli intervenuti.
Laura Costa, presidente di Pensplan, 
ha messo a disposizione in aggiunta 
al premio già previsto un importo 
per attivare o aumentare il loro 
fondo pensione. Stefania Segata, 
vicepresidente Confindustria, ha 
portato il suo pensiero sul lavoro 
femminile del futuro che consiste nel 
mettere in rete imprenditrici agricole 
e industriali, dimostrando che bisogna 
crederci.

Stefania Gaiotto, produttrice di frutta 
biologica, mais e allevatrice di galline 
e polli da carne di Civezzano; Stefania 
Lusuardi produttrice di ortaggi, piante 
officinali ed esperta in agricoltura 
sinergica di Monte Terlago e Nadia 
Laura Pitto, coltivatrice di cereali e 
piante officinali, nonché animatrice di 
un agriturismo con casa sugli alberi 
in val di Fassa sono le vincitrici della 
prima edizione del premio “Donne e 
agricoltura per la nostra terra trentina”.
La premiazione è avvenuta presso 
la sala del Vigilianum a Trento alla 
presenza dell’Arcivescovo Monsignor 
Lauro Tisi.
Il premio nasce da un’idea del 
Coordinamento Donne delle Acli 
Trentine ed ha come finalità costitutiva 
quella di promuovere e valorizzare il 
pensiero e le esperienze della donna; 
di sostenere iniziative e attività per 
promuovere la partecipazione della 
donna con ruoli di responsabilità nella 
società civile e nel mondo del lavoro. 
La proposta è stata condivisa con 
l’Arcidiocesi di Trento che è attenta 
al mondo del sociale, agli immigrati 
e alla convivenza tra i popoli, le 
problematiche legate al mondo del 
lavoro e della custodia del creato, alla 
parità di genere e al ruolo della donna 
nel territorio trentino.
L’iniziativa è stata organizzata in 
collaborazione con: FEM, CSV Trentino, 
Acli Terra e Fap Acli.
Alla prima edizione hanno partecipato 
ben 17 donne provenienti da 
altrettante aziende agricole dove 

4,5 min

DONATELLA LUCIAN
Responsabile Coordinamento 
Donne ACLI Trentine
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collabroazioe del tecnico Dallavalle 
Paolo per la sua consulenza e il 
sostegno del prof. Dal Rì.

- a Pensplan che a premio avviato  
ha abbracciato la nostra idea,  con 
la presidente Laura Costa e la sua 
collaboratrice Elisabetta Dalmaso. 

Tutti questi attori hanno lavorato 
con noi per dare concretezza al 
progetto “Donne e Lavoro” con 
l’obiettivo di valorizzare il ruolo 
della donna nella sua attività, di 
accrescere la consapevolezza di tutti, 
sull’importanza del ruolo femminile nel 
mondo del lavoro. Far conoscere realtà 
di buon lavoro e buone pratiche verso 
l’ambiente, per dare valore al nostro 
territorio Trentino, ma soprattutto 
l’importanza del rispetto, il rispetto 
verso le persone. 
Per questo, il premio 2019 ha 
voluto dar merito alle donne che 
contribuiscono con la loro attività 
agricola all’innovazione tenendo 
conto delle nostre tradizioni, che nella 
propria azienda valorizzano la rete 
sociale, la sostenibilità ambientale, la 
creatività. Donne che con il loro lavoro 
danno sostegno alle tante situazioni di 
fragilità sociale.

Premio Donne Agricoltura 

UN GRUPPO AFFIATATO 
E BEN MOTIVATO

2,5 min

Il premio è il punto di arrivo di un processo di attenzione alla condizione delle 
donne in Trentino  - in particolare nell’ambito del lavoro - che prende avvio 
nel 2017 grazie ad un incontro tra il direttivo del coordinamento Donne della 
Acli e Monsignor Lauro Tisi mirato ad elaborare progetti e iniziative dedicate a 
sostenere e comprendere concretamente la realtà delle donne in Trentino. 
Il questionario cartaceo - anonimo e molto chiaro- dal titolo “Donne e lavoro” 
ha dato la possibilità al mondo femminile che di esprimere pensiero e chiedere 
più attenzione ad una società che metta al centro le persone, prima degli 
obiettivi.  Gli ambiti economici di rilievo evidenti e suscettibili di sostegno e di 
affermazione per il futuro delle donne sono stati agricoltura e turismo. 
Nasce così l’iniziativa del premio “Donne e agricoltura per la nostra terra trentina 
2019” riservato a donne imprenditrici agricole residenti sul territorio trentino che 
hanno saputo coniugare l’innovazione con la tradizionale filiera agricola trentina 
e quindi nelle modalità di coltivazione, allevamento e produzione casearia e di 
erbe officinali.
Il gruppo di lavoro a cui hanno aderito insieme al Coordinamento Donne e 
Arcidiocesi di Trento, la Fondazione Edmund Mach, FAP Federazione Anziani e 
Pensionati Acli, Centro Servizi Volontariato CSV, Acli Terra, si è speso per trovare 
un modo di conoscere e mettere in rete il mondo agricolo del lavoro delle donne. 
Il premio può, vuole essere un primo passo per mettere a confronto necessità, 
difficoltà, innovazione e concretezza per il futuro. Lunedì è stato un incontro che 
ha permesso di conoscere e conoscersi, un mondo, vivace, concreto, che lavora 
con il cuore e con la consapevolezza del contatto con la terra, terra trentina. 
17 sono state le aziende femminili che hanno aderito al Premio, a tutte va 
il nostro ringraziamento per lo stile e la loro capacità imprenditoriale che 
hanno evidenziato. Solo tre potevano essere premiate e solo i criteri posti per 
la selezione ci hanno permesso di fare la scelta. Abbiamo fatto esperienza, la 
volontà è di continuare per essere presenti e contribuire al futuro per la nostra 
imprenditorialità a tutto campo per il Trentino.

LUISA MASERA
Presidente Consiglio provinciale Acli 

NELLE FOTO, LA CERIMONIA DI 
PREMIAZIONE; A DESTRA IL GRUPPO DI 

LAVORO, ORGANIZZATORE DEL PREMIO.
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riverberano in queste esperienze 
che delineano nuove possibilità per 
l’agricoltura tramite forme innovative 
di agriturismo, prodotti biologici e 
cosmetici, una nuova cura della tipicità 
del prodotto.
Attraverso questa rassegna di 
esperienze emerge la fisionomia di 
un nuovo modello di sviluppo legato 
alla sostenibilità ambientale, alla 
sinergia fra settori economici diversi 
e alla capacità di visione olistica dello 
sviluppo.
Anche per questo ci sentiamo in 
dovere di ricordare i nomi di tutte 
le partecipanti e di rivolgere loro un 
sentito ringraziamento.

1. CHINI SILVIA   
ZAMBANA    
AZIENDA AGRICOLA CHINI SILVIA

2. COLLINA ALDINA   
PINZOLO    
AZIENDA AGRICOLA AL PONT 

3. COSNER LORENZA   
PRIMIERO      
AZIENDA AGRICOLA BROCH E 
COSNER

4. DAL PONTE MARIA  
LOMASO COMANO T.   

Le Alpi rappresentano un territorio 
storicamente contrassegnato dalla 
presenza del “matriarcato”. La donna, 
in altre parole, assumeva un tempo 
un ruolo di presidio della casa, della 
famiglia e della piccola azienda 
agricola quando il maschio era 
impegnato nei lavori stagionali o nelle 
periodiche forme di emigrazione per 
compiere nelle pianure i più svariati 
mestieri: dall’arrotino al gelataio, dal 
venditore ambulante a manovale.
In queste situazioni sociali si è 
stratificata nel tempo un’esperienza 
che ha dato vita ad un vero e 
proprio “presidio al femminile” della 
montagna dove la donna era la 
protagonista della cultura, del saper 
domestico e salutistico, dell’arte della 
trasformazione dei cibi e delle piante 
officinali. In questo modo la donna ha 
assunto nel tempo delle competenze 
e delle attitudini spesso di gran lunga 
più “raffinate” e competenti di quelle 
dei maschi prima fra tutte l’arte delle 
mediazione e del superamento dei 
conflitti. 
La cultura nelle Alpi suona una sinfonia 
che è prevalentemente femminile. 
Capacità e competenze che oggi si 

Le 17 partecipanti

CREATIVITÀ, PASSIONE ED IMPEGNO
3 min

AZIENDA AGRICOLA 
5. DOTTA LISA    

CAPRIANA    
AZIENDA AGRICOLA FIORDALISA

6. FONTANA MARINA 
 CANAL SAN BOVO VANOI
 AZIENDA AGRICOLA ORTO 

PENDOLO
7. GAIOTTO STEFANIA  

CIVEZZANO   
AZIENDA AGRICOLA MASO AL SOLE

8. IDEO GUDETA AGITU 
FRASSILONGO   
AZIENDA AGRICOLA LA CAPRA 
FELICE

9. LUSUARDI STEFANIA  
VALLE DEI LAGHI  
AZIENDA AGRICOLA MASO 
CANOVA

10. MAISTRELLI ERIKA  
CLES    
AZIENDA AGRICOLA FRATTA 
CUCULA

11. MONTI ELISABETTA  
FOLGARIA    
AZIENDA AGRICOLA LA FONTE

12. PITTO NADIA   
VIGO DI FASSA   
AZIENDA AGRICOLA FIORES

13. PONOMARENCO NONNA 
BOSENTINO   
AZIENDA AGRICOLA MASO 
FLONKERI

14. TAVERNARO ELISA  
PRIMIERO SAN MARTINO di C.ZZA 
AZIENDA AGRICOLA ERBORI’

15. TESSADRI MARTINA  
CALDONAZZO   
AZIENDA AGRICOLA TESSADRI 
MARTINA

16. ZAMPEDRI MANUELA  
SEGONZANO   
AZIENDA AGRICOLA MANUELA 
ZAMPEDRI

17. ZANOTELLI LIA  
LIVIO    
AZIENDA AGRICOLA SAVINELLI

NELLA FOTO, LE 
PARTECIPANTI AL PREMIO.
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Pace e mondialità

UN ANNO VISSUTO INTENSAMENTE!

ATELIER ETNICO ED ETICO
Un altro progetto di inserimento di migranti è stato l' “Atelier 
Etnico ed Etico”, progetto ambizioso che prevedeva questa 
volta non tanto l'accoglienza quanto l'avvio di un'attività per 
persone svantaggiate. L'idea di fondo quella del “tessere”: 
tessere vestiti con i richiedenti asilo, poteva essere un modo 
di tessere anche relazioni, tessere insieme diversità per un una 
nuova società più globale e solidale. Il laboratorio, avviato dal 
Centro Astalli e ospitato presso Casa San Francesco a Spini di 
Gardolo, con questo progetto è diventato luogo di creazione 
vera e propria di capi unici, che si rifanno alla tradizione 
occidentale in mescolanza ad influenze africane (abiti lunghi, 
tubini, camicie e giacche cui le coloratissime stoffe africane 
danno un tocco unico).

IL CAFFÈ DELLE LINGUE
Nell'ambito formativo multiculturale l'inizio dell'anno ha visto 
una serie di appuntamenti settimanali denominati in breve “Il 
caffè delle lingue”, una serie di serate (ben 17, tutte tenute 
presso il Centro della Cooperazione Internazionale di Trento) 
in cui approfondire contemporaneamente la conoscenza 
delle lingue e dei cosiddetti millennium goals. Ogni serata, 
gestita da richiedenti asilo nelle lingue francese, inglese e 
arabo, prevedeva la discussione di uno dei 17 obiettivi del 
millennio indicati dalle Nazioni Unite.

Tempo di bilanci per I.P.S.I.A. del Trentino.
Mentre l'anno in corso si sta concludendo anche per l'Istituto 
Pace Sviluppo Innovazione ACLI del Trentino è ora di ricordare 
gli avvenimenti che hanno scandito questo anno sociale.

CORRIDOIO UMANITARIO A CADERZONE
Certamente tra le soddisfazioni di questo ultimo anno, forse 
uno degli aspetti più salienti riguarda il riconoscimento 
ricevuto dalla Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale 
per il “corridoio umanitario a Caderzone”. Il progetto era 
finalizzato a dare accoglienza ad una famiglia siriana in fuga 
dalla guerra grazie ai cosiddetti “corridoi umanitari” che la 
Comunità di S. Egidio insieme a Tavola Valdese e Governo 
Italiano hanno avviato nel 2017. Mirava a fornire i servizi base 
per condurre una vita dignitosa e a cercare di integrare in 
una piccola comunità della Provincia di Trento (in linea con 
lo spirito dell’accoglienza diffusa sul territorio) i 7 membri di 
una famiglia (2 coniugi con i loro 5 bambini da 0 a 8 anni) 
selezionata dalla Comunità di S. Egidio nei campi profughi del 
confinante Libano e affidata ad IPSIA del Trentino. La valenza 
simbolica del progetto era altissima: ospitare gratuitamente 
una famiglia di profughi, prelevati dai campi profughi in 
Libano e selezionati dalla Comunità di S.Egidio in una terra 
(la val Rendena) piuttosto chiusa e più specificamente nel 
paese dove soggiorna da sempre durante le vacanze un 
importante esponente leghista. Ma il progetto aveva anche 
un altro importante risvolto molto più concreto: risvegliare 
energie sopite della comunità trentina, rimettere in moto la 
solidarietà, l’umanità e ridare motivazione a gruppi/persone 
che avrebbero potuto a loro volta rilanciare altre iniziative, o 
almeno dare respiro a un tessuto sociale che sembra essere 
apatico e refrattario. E la comunità – e l'amministrazione 
comunale - ha risposto benissimo, tanto da potersi rimettere 
in gioco (e così rendere questo progetto meritevole 
dell'attenzione della Fondazione) anche dopo che la famiglia 
siriana ha proseguito il suo percorso in Germania.

15 min
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... è ora di ricordare gli avvenimenti che 
hanno scandito l'anno sociale di I.P.S.I.A. 
del Trentino...

CITTADINI PLANETARI 
Sempre nell'ambito formativo IPSIA ha continuato l'attività 
di educazione alla cittadinanza globale all'interno del corso 
“Cittadini Planetari – edizione 2018-19”, realizzato in rete 
con altre associazioni di solidarietà trentine, sviluppando 
quest'anno in particolare il tema dell'empowerment di 
comunità.

BALCANICAMENTE
Tra i progetti che hanno visto il coinvolgimento di giovani, 
c'è stato “Balcanicamente”: con questo progetto si sono 
portati dei giovani trentini a conoscere da vicino e raccontare 
la realtà migratoria in Bosnia Erzegovina e Serbia, e il lavoro 
delle ONG che assistono e difendono i diritti dei migranti 
nei campi profughi locali, tra cui da anni lavora Ipsia. Dopo 
sei giornate di formazione sul contesto socio-politico e sulle 
possibili strategie comunicative, i ragazzi hanno prodotto 
articoli giornalistici e una mostra fotografica, oltre ad eventi 
divulgativi aperti ai gruppi giovani locali, per restituire e far 
riflettere sulla realtà incontrata.

EMERGENZA IN BOSNIA ERZEGOVINA
Proprio in quelle aree, nel primo periodo dell'anno era stato 
attivato il progetto di emergenza in Bosnia e Erzegovina: 
obiettivo del progetto, condotto in parternariato con la Croce 
Rossa, era ridurre il disagio dei rifugiati e dei migranti durante 
il loro viaggio lungo la Western Balkan Route in particolare 
nei campi profughi della regione di Bihać, migliorando la 
qualità della vita, all’interno delle strutture ricettive. Sono 
state acquistate strumentazioni da cucina per riuscire a 
cucinare un pasto per i 2400 profughi ospitati nel campo; 
sono stati distribuiti, in primis a donne, famiglie e minori 

non accompagnati, svariate migliaia di kit igienici (saponi, 
dentifrici, tagliaunghie, salviette igieniche) e vestiario 
invernale (scarponi, giacche, calze, guanti e cappelli) per 
resistere alle proibitive condizioni di freddo.

EMERGENZA MALI
Un altro progetto di emergenza è stato condotto in Mali: qui 
la guerra dura da tempo, da quando
 dopo l'uccisione di Gheddafi, i  i tuareg si sono impossessati 
degli armamenti e hanno, legati a doppio filo con lo stato 
Islamico, cominciato a conquistare il Mali. Il popolo Dogon, 
una delle minoranze del Mali è stremato, affamato per la 
perdita del raccolto a causa degli scontri con gli allevatori Peul 
che  hanno invaso il loro territorio (la falesia di  Bandiagara) 
spinti dallo Stato Islamico.  Ipsia, su richiesta della controparte, 
è riuscita ad organizzare un corridoio umanitario con  due 
camion stracolmi di derrate alimentari. Affrontando un 
viaggio molto pericoloso e durato alcuni giorni il convoglio 
raggiunge Yassing, dove Ipsia costruì alcuni anni fa una 
scuola elementare e che ora, in tempo di conflitto, è servita 
da magazzino per le scorte alimentari trasportate.
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HOTEL DE LA PAIX
Sempre in Mali sta per terminare il progetto di cooperazione 
allo sviluppo sostenuto dalla PAT denominato “Hotel de la 
Paix”.  Si tratta di realizzare un ostello a Sevaré, pensato per 
dare ospitalità a circa una cinquantina di ragazze sfollate 
nella speranza che tali ragazze possano frequentare la scuola. 
Il progetto è iniziato alcuni anni or sono, con l'acquisizione di 
un ex-albergo che è stato poi ristrutturato come dormitorio 
e a cui stanno attualmente seguendo altri lavori per 
terminare l'area esterna destinata a mensa/refettorio. L'idea 
di fondo è quella di contrastare gli estremisti islamici, che con 
l'imposizione della “Sharia” vorrebbero proibire tutto ciò che 
di bello c'è nella vita delle persone libere (il canto, l'arte, il 
gioco, lo sport). In particolare si vuole rafforzare il ruolo delle 
donne (che sono considerate da tutti gli esperti il motore 
dell'Africa), a cui invece gli estremisti impediscono anche 
di frequentare la scuola. L'intervento di Ipsia ha quindi non 
solo una valenza sul lato dell'accoglienza, ma anche su quello 
della resistenza in un territorio proprio a confine con l'area 
invasa dai miliziani.

CUCINE A BIOGAS IN KENYA
In Kenya è terminato il progetto finanziato dalla tavola valdese 
per l'implementazione nei villaggi delle cucine a biogas 
prodotto da deiezioni animali. Si tratta di 10 installazioni  
pilota, realizzate nelle contee di Laikipia e Nyandarua. Un 
esempio di economia circolare che si sta oggi diffondendo 
proprio perché nelle aree rurali le famiglie possiedono in 
genere almeno una coppia di vacche. I contadini prelevano il 
letame, lo miscelano con acqua e lo sversano in una cisterna-
biodigestore posta vicina all'abitazione. Dalla fermentazione 
del letame si sviluppa abbastanza biogas per servire la 
cucina, evitando il classico fumo da combustione (spesso 
inefficiente) della legna tipico delle cucine nelle zone rurali 
africane. Il letame degassificato viene quindi riutilizzato come 
concime per l’orto.

UGANDA: UNA NUOVA SCUOLA AD ALITO
In Uganda, Ipsia del Trentino, in parternariato con l'ONG 
Cooperazione e Sviluppo, su richiesta di un vescovo 
comboniano, sta  contribuendo alla costruzione di una 
scuola professionale ad Alito, nella diocesi di Lira, dove una 
volta sorgeva un lebbrosario. Con la ristrutturazione dei locali 
già esistenti (finanziata in parte dalla PAT) si sono realizzate 
le aule, la cucina e il refettorio, i bagni e i dormitori. Si tratta 
di un progetto innovativo perché la scuola è vocata all’agro-
business: alla pratica professionale nel campo agricolo viene 
anche aggiunto un modulo di avvio all'imprenditorialità, 
in modo da rafforzare le capacità di questi ragazzi, che non 
hanno avuto modo di accedere alle scuole, di poter avviare 
una propria attività. Non si tratta di ragazzi e ragazze comuni: 
sono giovani che i capivillaggio scelgono come responsabili 
futuri per l’agricoltura dei loro territori. Vengono mandati a 
frequentare la scuola a tempo pieno per un periodo di un 
anno, dopo di che tornano al villaggio per restituire quello 
che hanno appreso in una logica di “dono”. L'attività della 
scuola, una volta terminato l'anno di formazione, prosegue 
a distanza, con un tutoraggio nei villaggi, per aiutare questi 
piccoli coltivatori ad andare oltre la sussistenza, verso modelli 
di piccola azienda familiare e quindi di sostenibilità.

NUTRIRE DI CIBO E CONOSCENZE LA COMUNITÀ 
DI MOROTO
Sempre in Uganda inoltre, questa volta nella regione del 
Karamoja, una delle aree più povere al mondo, ha preso il 
via il progetto “nutrire di cibo e conoscenze la comunità di 
Moroto”. L’obiettivo specifico dell’intervento di IPSIA del 
Trentino, consiste nel contribuire in maniera sostenibile e 
integrata ad aumentare la sicurezza alimentare e lo stato 
nutrizionale delle comunità del nord-est Uganda, con 
particolare attenzione a mamme e bambini sotto i 5 anni 
appartenenti ai nuclei familiari più vulnerabili. Il progetto, 
co-finanziato dalla Regione Trentino - Alto Adige, prevede la 
selezione di 85 Gruppi Agricoli Comunitari di 30 persone nei 
distretti di Moroto e Napak, e la fornitura agli stessi di buoi e  
aratri per lavorare la terra: un incredibile salto in avanti per 
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una popolazione che fino a ieri conosceva solo la caccia (e 
non l'agricoltura, né l'allevamento).

A FIANCO DEI PIÙ DEBOLI IN ALBANIA
In Albania il progetto in corso, in parternariato con Tavolo 
Trentino con i Balcani, mira a promuovere direttamente lo 
sviluppo di gruppi vulnerabili sostenendo nuovi approcci di 
inserimento sociale e lavorativo, ponendo l’accento diretto 
sulle tematiche trasversali di inclusione socio-economica e 
tutela delle persone più deboli (come gli orfani). L'intervento 
prevede la creazione, l’avvio e il sostegno delle imprese sociali: 
si è quindi realizzato un percorso formativo di preparazione 
per potenziali piccoli imprenditori (reso possibile dalla 
sinergia delle attività tra la PAT e il progetto promosso da 
Ipsia “La Comunità del futuro” finanziato dall’AICS) cui sono 
seguite la creazione di 2 start-up e l'attivazione di svariate 
borse lavoro.

DAL TRENTINO CHE RESISTE AI DOGON
Nel campo della sensibilizzazione della comunità locale, Ipsia 
del Trentino è stata tra i promotori delle cosiddette giornate 
di resistenza (Il Trentino che resiste), cercando di risvegliare 
un senso di umanità e solidarietà che sembra talvolta 
essersi perduto. Infine particolare rilevanza l'attività svolta 
per un mese e mezzo presso il Centro della Cooperazione 
Internazionale di Trento nell'ambito della mostra “Dogon: 
il popolo della falesia”. Le suppellettili e i vari capolavori 
storici (oltre tra 200 sculture tra statue, finestre, porte, gioielli, 
maschere),  già esposti con grande successo al Museo di 
Storia Naturale di Venezia, sono stati messi a disposizione 
dal proprietario (l'imprenditore trentino Umberto Knycz) 
che frequentava il west Africa ancora negli anni '70 e che si 
è appassionato  fin da allora alla cultura e al popolo dogon 
(dove era stato ospitato). Per tutti i 40 giorni la mostra è 
rimasta aperta alle scolaresche e ai visitatori grazie alle 
volontarie FAP che hanno fatto uno straordinario lavoro di 
presenza e custodia. Ma la mostra è stata accompagnata da 
una serie incredibile di eventi:
- la coloratissima sfilata di moda che chiudeva il progetto 
dell'Atelier Etnico ed Etico, in cui hanno sfilato i capi tessuti dai 
sarti senegalesi richiedenti asilo indossati da una quarantina 
di giovani, con l'accompagnamento di Anansi;
- la conferenza “il popolo della Falesia” coordinata da Walter 

Nicoletti, con la presenza del Console onorario del Mali 
Gianfranco Rondello e due giovani africaniste (Manuela 
Perris e Gaia Lott) per narrarono il momento difficile che sta 
passando il Mali con gruppi estremisti legati ad al-Qā'ida e 
ISIS/Dae'sh;
- il concerto di Baba Sissoko, uno dei maggiori esponenti 
di musica etnica, da anni impegnato nella diffusione della 
tradizione musicale del Mali in ambito internazionale. 
Sissoko da tempo collabora con diversi musicisti che, a 
partire dall'approccio tradizionale del jazz, hanno spostato 
la loro ricerca verso le radici di questo stile, riscoprendo le 
origini africane di tutta la "musica nera": blues, jazz e soul. Il 
concerto che ha avuto luogo nel chiostro ha visto anche un 
improvvisato duetto con l'assessore alla cultura del Comune 
di Trento e musicista Corrado Bungaro;
- la proiezione del film “Timbuktu”, sapientemente introdotto 
da Katia Malatesta, ex direttrice del film festival “Religion 
Today” e commentato da Marco Pontoni (lavocedinewyork).  Il 
bellissimo film, che ha concorso per la Palma d'oro al Festival 
di Cannes 2014, dove ha vinto il Premio della Giuria Ecumenica 
e il François Chalais Prize e ha ricevuto la candidatura all'Oscar 
al miglior film straniero nell'ambito dei Premi Oscar 2015, ha 
reso gli spettatori coscienti di come l'estremismo islamico 
abbia sconvolto la vita delle comunità in Mali;
- l'incontro con John Mpalisa (originario di Bukavu - 
Repubblica Democratica del Congo e trentino d'adozione) 
appena rientrato da una marcia che l'ha visto attraversare 
tutta l'Italia a piedi, percorrendo ben 3000 km con lo slogan 
“Restiamo Umani” fino ad arrivare a San Pietro davanti a 
Papa Francesco, che ha narrato la sua di Africa e gli squilibri 
mondiali,
- lo straordinario e coinvolgente concerto, a colonna sonora 
della testimonianza di un giovane maliano residente a Trento 
che ha raccontato la sua storia di accoglienza e riscatto, tenuto 
dalla corale Altreterre, che ha emozionato le moltissime 
persone convenute all'incontro.

PER NATALE FAI UN REGALO SOLIDALE:
 SOSTIENI IPSIA DEL TRENTINO

Per sostenere i progetti è possibile donare sul conto 
corrente: IT29G0830401807000007335132

presso la Cassa Rurale di Trento
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SARA FAES

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 0461 277 277

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

rivolto a tutti coloro che sono 
intenzionati ad aprire una partita Iva 
con l’obiettivo di aiutare il contribuente 
nella scelta del regime più conveniente 
e di chiarire le questioni relative alla 
parte previdenziale, fiscale, civilistica 
e contrattuale che il lavoro autonomo 
comporta.
Inoltre, possiamo occuparci 
dell’apertura della partita Iva, 
della gestione della contabilità 
e dell’elaborazione del Modello 
Redditi. 
Sebbene i forfettari non abbiamo 
l’obbligo della fatturazione elettronica, 
chi decidesse comunque di optare 
per le e-fatture potrebbe disporre di 
un programma per la fatturazione 
elettronica e di un servizio di 
assistenza anche a distanza in caso di 
bisogno.
Per maggiori informazioni scrivi a 
servizicontabili@aclitrentine.it o 
chiama il numero 0461 277 277.

Nel terzo trimestre del 2019, 49.171 
nuove partite Iva hanno optato per il 
regime forfettario: esse rappresentano 
il 48,4% delle nuove aperture, con 
un aumento del 30,4% rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente 
(Osservatorio sulle partite IVA – 
Dipartimento delle Finanze). Con molta 
probabilità questo incremento può 
essere ricondotto alle novità introdotte 
dalla Legge di Bilancio dell’anno 
scorso, che hanno innalzato a 65.000 € 
la soglia massima dei ricavi percepiti, 
entro la quale le Partite Iva possono 
beneficiare del regime fiscale di favore 
- quello dei forfettari appunto - con 
un’aliquota unica fissata al 15% (o al 
5% per le start up).
Mentre si sta scrivendo questo articolo 
(chiuso in data 14 novembre), il nuovo 
disegno di legge di bilancio 2020 è 
approdato in Parlamento per ottenere 
l’approvazione definitiva entro il 31 
dicembre 2019. Quali sono le novità 
contenute nella Manovra? Cosa 
potrebbe cambiare? Lo abbiamo 
chiesto alla nostra esperta Sara Faes.

Premesso che sulle misure riguardanti 
le Partite Iva non ci sono ancora 
sicurezze, dato che l’iter parlamentare 
verso l’approvazione del disegno di 
legge è ancora in corso, pare che verrà 
confermata la flat tax al 15% per tutti 
gli autonomi, professionisti e imprese 
che dichiarano ricavi o compensi fino 
a 65.000 €, in continuità con la legge di 
bilancio 2019. 

Insieme a Fondazione Aquila Basket e FIP Trento, anche 
quest'anno CAF Acli sostiene l'iniziativa che assegna 

 15 BORSE DI STUDIO del valore di 300 € ad altrettanti studenti/
atleti modello delle squadre della Dolomiti Energia Basketball 

Academy.  
Per informazioni sul nuovo bando vai sul sito acliservizi.it.

Diversamente, si farebbe marcia 
indietro rispetto allo scorso anno su 
due vincoli di accesso per godere 
del prelievo agevolato al 15%: 
verrebbe infatti introdotto il tetto di 
30.000 € per chi cumula reddito da 
lavoro subordinato o da pensione, 
nonché il limite di spesa a 20.000 € 
per le prestazioni di collaboratori o 
dipendenti. Probabilmente non verrà 
introdotto, invece, un tetto massimo 
di spesa sui beni strumentali per chi 
decide di fare degli investimenti nella 
propria attività. 
Sembra che i forfettari potranno 
continuare a beneficiare delle 
semplificazioni contabili, con l’esonero 
dall’applicazione dell’Iva e dagli 
adempimenti collegati, mentre la 
fatturazione elettronica continuerebbe 
a non essere obbligatoria. Tuttavia, per 
chi tra i forfettari sceglierà comunque 
l’e-fattura sarebbe previsto un 
meccanismo premiale con un “taglio” 
di un anno dei termini a disposizione 
del Fisco per effettuare accertamenti.
Infine, il regime analitico con flat tax 
al 20% per le partite Iva da 65.001 a 
100.00 €, che sarebbe dovuto partire 
dal 1° gennaio 2020, non dovrebbe 
scattare.
 
COSA PUÒ FARE CAF ACLI PER 
LE PARTITE IVA IN REGIME 
FORFETTARIO?
Innanzitutto, abbiamo attivato 
da alcuni mesi un servizio di 
informazione ed accompagnamento 

PARTITE IVA E MANOVRA DI BILANCIO
Cosa potrebbe cambiare per i regimi forfettari

4 min
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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

IL SISTEMA ACLI TRENTINE IN UNA APP

La App è disponibile gratuitamente 

su App Store e Play Store. 

Scaricala dal QR Code!

OTTICA PASSUELLO - Rovereto: 
uno sconto del 50% su occhiali da sole 
su montature selezionate, occhiali 
completi di lenti da vista a partire da 
99 €, una lente omaggio sul secondo 
occhiale da vista e secondo occhiale 
da vista per bambino omaggio.

SOCIALDENT - Mezzolombardo: 
un listino prezzi agevolato per la 
cura dei denti. 

FARMACIA COBELLI - Rovereto: 
sconto del 15% su tutti i prodotti, ad 
eccezione dei farmaci.

LE CONVENZIONI DEL MESE
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Alcuni dei nostri tourAlcuni dei nostri tour
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

Italia

CAPODANNO A TORINO, 
SACRA DI S. MICHELE, 
SUPERGA, REGGIA DI VENARIA

 € 450   30 dicembre
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

SPECIALE VENEZIA CON 
LA VISITA ESCLUSIVA DELLA 
BASILICA DI SAN MARCO 
BY NIGHT

 € 220   1 febbraio
 € 220   8 febbraio
2 giorni/1 notte   >   Treno da Trento

NOVITÀ

SFILATA DI CARNEVALE 
A VIAREGGIO CON VISITA A 
PISA, PIETRASANTA E 
TORRE DEL LAGO PUCCINI, 
“GIOIELLI DELLA TOSCANA”

 € 295   22 febbraio
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

URBINO PER I 500 ANNI 
DALLA MORTE DI RAFFAELLO

 € 160   22 febbraio
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

ALLA SCOPERTA 
DELLE LANGHE

 € 325   6 marzo
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

ROMA, SPECIALE MOSTRE: 
“GLI IMPRESSIONISTI 
SEGRETI” E FRIDA KAHLO 
“IL CAOS DENTRO”

 € 370   6 marzo
3 giorni/2 notti   >   Treno da Trento

VILLA ROSPIGLIOSI 
A SPICCHIO, PISTOIA, POGGIO 
A CAIANO E PRATO

 € 230   14 marzo 
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

PADOVA, L’ORTO BOTANICO, 
VILLA DEI VESCOVI E 
CASTELLO DEL CATAJO

 € 255   21 marzo
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

SPECIALE 

CAPODANNO & EPIFANIA A ISCHIA

29 dicembre 2019 / 2 gennaio 2020 € 445 € 470 € 535 
5 giorni / 4 notti

29 dicembre 2019 / 6 gennaio 2020 € 675 € 725 € 795 
9 giorni / 8 notti

2 gennaio 2020 / 6 gennaio 2020 € 245 € 275 € 290 
5 giorni / 4 notti

 Quote per Hotel Terme President ****, Hotel Terme Cristallo ****
 Quote per Hotel Terme Felix ****
 Quote per Hotel Terme Re Ferdinando ****
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SICILIA TOUR CLASSICO E 
ISOLE EOLIE

 € 1.360   25 aprile 
8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona

I TESORI DI NAPOLI, 
REGGIA DI CASERTA E 
BELVEDERE DI SAN LEUCIO

 € 425   30 aprile
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

PASQUA DOLCI CRETE SENESI 
E VAL D’ORCIA

 € 360   11 aprile
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

LE CINQUE TERRE 

 € 395   24 aprile
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

TOUR ALLA SCOPERTA 
DEI CASTELLI ROMANI

 € 340   24 aprile
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

FERMO, CASCIA E 
I LUOGHI DI S. RITA

 € 230   25 aprile
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

LAGHI DI COMO E MAGGIORE

 € 245   25 aprile
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

NOVITÀ

LE MERAVIGLIE NELLA 
VALLE DEL FIUME PO

 € 200   21 marzo
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

IL FRIULI STORICO E LE 
GROTTE DI POSTUMIA

 € 395   27 marzo 
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

VILLA TARANTO E IL TRENINO 
PANORAMICO CENTOVALLI

 € 295   28 marzo
2 giorni/1 notte   >   Pullman da Trento

PASQUA IN SALENTO

 € 730   8 aprile
6 giorni/5 notti   >   Pullman da Trento

Estero
AFFRETTATEVI

CAPODANNO A 
STRASBURGO E COLMAR

 € 495   29 dicembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

AFFRETTATEVI

CAPODANNO A BERLINO

 € 495   29 dicembre
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

ULTIMI POSTI

CAPODANNO IN TURCHIA: 
ISTANBUL E CAPPADOCIA

 € 770   29 dicembre
8 giorni/7 notti   >   Volo da Venezia

EPIFANIA A ISTANBUL 
IN LIBERTÀ

 € 380   3 gennaio
4 giorni/3 notti   >   Volo da Bologna

NOVITÀ

EPIFANIA A MARRAKECH

 € 590   5 gennaio
4 giorni/3 notti   >   Volo da Milano

AFFRETTATEVI

Cure termaliCure termali
SOGGIORNI TERMALI E MARINI 

PER IL BENESSERE E LA BELLEZZA

ABANO TERME

 € 900   26 aprile
Hotel Principe ***

14 giorni/13 notti   >   Pullman da Trento
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LONG WEEK END A SIVIGLIA

 € 395   23 gennaio
4 giorni/3 notti   >   Solo servizi a terra

AFFRETTATEVI
CROCIERA EMIRATI ARABI 
COSTA DIADEMA

 da € 1.160   24 gennaio 
8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona / 
Nave da Abu Dhabi

ULTIMI POSTI
ARGENTINA E CILE:  
PENISOLA VALDES, PATAGONIA,
TORRES DEL PAINE, TERRA 
DEL FUOCO, BUENOS AIRES

 € 3.490   28 gennaio
13 giorni/10 notti in Hotel e 2 in aereo   
>   Volo da Verona

POSSIBILITÀ ESTENSIONE ALLE CASCATE 
DI IGUAZÙ SU BASE INDIVIDUALE!!!

SPECIALE LOURDES 
PER L’ANNIVERSARIO 
DELL’APPARIZIONE

 € 535   9 febbraio 
3 giorni/2 notti   >   Volo da Bergamo

SPECIALE SAN VALENTINO 
“SAY I LOVE YOU IN NEW YORK”         

 € 1.095   12 febbraio 
Partenza garantita minimo 2 partecipanti

6 giorni/4 notti in Hotel e 1 in aereo   >   
Volo da Milano

CARNEVALE DI MENTONE, 
FESTA DEL LIMONE E 
PRINCIPATO DI MONACO 

 € 340   22 febbraio
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

ITINERARIO Trento, Nizza, Mentone, 
Montecarlo, Trento.

ATENE E L’ARGOLIDE

 € 660   22 febbraio 
4 giorni/3 notti   >   Volo da Verona

ITINERARIO Verona, Roma, Atene, Co-
rinto, Epidauro, Nauplia, Micene, Atene, 
Roma, Verona.

NOVITÀ

GERUSALEMME E I DESERTI 
DI ISRAELE, FRA STORIA, 
NATURA E INNOVAZIONE 

 € 1.750   23 febbraio 
8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona

ITINERARIO Verona, Gerusalemme, Mar 
Morto, Deserto Negev, Timna, Mitspe Ra-
mon, Avdat, Tel Aviv, Verona.

EGITTO: CAIRO E CROCIERA 
SUL NILO LUXOR-ASWAN

 da € 1.250   28 febbraio 
8 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

Prenotazioni entro il 20 dicembre

NOVITÀ

SUDAN E NUBIA, 
IL REGNO DEI FARAONI NERI 

 € 3.190   6 marzo 
11 giorni/9 notti in Hotel e 1 in aereo   >   
Volo da Venezia

AFFRETTATEVI

IL MEGLIO DEL VIETNAM

 € 1.585   8 marzo 
 € 1.585   15 marzo 
Partenza garantita minimo 2 partecipanti

10 giorni/7 notti in Hotel e 2 in aereo   >   
Volo da Milano

NEPAL, TOUR TRA NATURA E 
CULTURA, VIAGGIO SOLIDALE 

 € 1.730   19 marzo
10 giorni/8 notti in Hotel e 1 in aereo   >   
Volo da Milano

Prenotazioni entro il 10 gennaio
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CUBA: MARE, SOLE E STORIA 

 € 2.190   21 marzo 
9 giorni/7 notti in Hotel e 1 in aereo   >   
Volo da Milano

MAROCCO: TOUR CLASSICO 
“CITTÀ IMPERIALI E LA 
CITTÀ AZZURRA” 

 € 1.130   22 marzo
8 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

Prenotazioni entro il 10 gennaio

AFFRETTATEVI
TURCHIA: ISTANBUL, 
CAPPADOCIA E COSTA EGEA

 € 740   22 marzo
Partenza garantita minimo 2 partecipanti

8 giorni/7 notti   >   Volo da Bergamo

PARIGI, FONTAINEBLEAU, 
MUSEO D’ORSAY E CASTELLO 
DE VAUX LE VICOMTE 

 € 730   25 marzo 
5 giorni/4 notti   >   Pullman da Trento

PRAGA MAGICA

 € 395   26 marzo 
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

PASQUA IN POLONIA

 € 690   8 aprile
6 giorni/5 notti   >   Pullman da Trento

PASQUA MADRID E 
ANDALUSIA 

 da € 1.050   8 aprile
7 giorni/6 notti   >   Volo da Milano

Prenotazioni entro il 31 gennaio

PASQUA IN TURCHIA: 
ISTANBUL, 
CAPPADOCIA E COSTA EGEA

 € 830   9 aprile 
8 giorni/7 notti   >   Volo da Milano

Prenotazioni entro il 10 febbraio

PASQUA A BUDAPEST 

 € 485   10 aprile 
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

PASQUA IN ISTRIA E 
ISOLE BRIONI 

 € 375   11 aprile 
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

INDIA, IL TRIANGOLO D’ORO 
E VARANASI

 € 1.385   23 aprile
10 giorni/8 notti in Hotel e 1 in aereo   >   
Volo da Milano

Prenotazioni entro il 10 gennaio

 

STRASBURGO, COLMAR E 
FRIBURGO 

 € 295   24 aprile 
3 giorni/2 notti   >   Pullman da Trento

RUSSIA: SAN PIETROBURGO 
E MOSCA

 € 1.195   25 aprile
8 giorni/7 notti   >   Volo da Verona

Prenotazioni entro il 15 febbraio

VIENNA E SCHONBRUNN

 € 495   30 aprile
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento

IRAN, TESORI DI PERSIA, 
ARCHEOLOGIA E STORIA

 QUOTA IN DEFINIZIONE   30 aprile
9 giorni/7 notti in Hotel e 1 in aereo   >   
Volo da Milano

FRANCIA, 
TOUR DELLA BORGOGNA 

 € 550   30 aprile
4 giorni/3 notti   >   Pullman da Trento
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...per il diritto alla prestazione è sufficiente fare 
domanda entro i 68 giorni dalla cessazione, 
per percepire l’indennità dall’inizio del periodo 
di spettanza è importante richiederla entro 
sette giorni...

ultimi quattro anni. Gli operatori del 
Patronato ACLI sono a disposizione 
non solo per aiutare nella compilazione 
e nell’invio della domanda, ma anche 
per verificare insieme al lavoratore la 
presenza dei requisiti.
Oltre alle scadenze dei contratti 
a tempo determinato, a partire 
da gennaio e fino a fine marzo è 
possibile inoltre inviare le domande 
di disoccupazione agricola, per i 
lavoratori che nell’anno 2019 hanno 
svolto attività in questo settore.
In questo caso i requisiti sono del 
tutto diversi: il lavoratore dipendente 
agricolo deve aver lavorato almeno 
102 giornate nel biennio precedente 
a domanda (per chi inoltra richiesta 
nel 2020, nel lasso di tempo compreso 
tra il gennaio 2018 e il dicembre 2019) 
ed avere l’iscrizione nelle liste dei 
lavoratori agricoli da almeno due anni.

Anche per questa domanda sono 
disponibili appuntamenti in tutte le 
sedi del Patronato ACLI sul territorio: 
la scadenza del 31/03/2020 è infatti 
tassativa.
Invitiamo sin d’ora i lavoratori ad 
approfittare degli spazi appuntamento 
aperti, prenotando la propria 
consulenza dedicata al numero  
0461 / 277 277. 

APPUNTAMENTI APERTI 
PER NASPI 
E DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 

Con l’avvicinarsi di fine anno e le 
scadenze di molti contratti a tempo 
determinato negli ultimi giorni di 
dicembre, diventa prioritario per i 
lavoratori con contratto a termine 
fissare appuntamento al Patronato per 
inoltrare le domande di disoccupazione 
NASpI nelle prime giornate di gennaio 
2020.
Ricordiamo infatti che, se per il diritto 
alla prestazione è sufficiente fare do-
manda entro i 68 giorni dalla cessazio-
ne, per percepire l’indennità dall’inizio 
del periodo di spettanza è importante 
richiederla entro sette giorni.
Fissare un appuntamento chiamando 
il call center di ACLI trentine al numero 
0461 / 277 277 assicura ai nostri utenti 
minori tempi di attesa e la sicurezza 
di poter evadere la pratica con 
tempestività.
Per avere diritto alla NASpI il lavoratore 
deve aver svolto almeno trenta giorni 
di lavoro effettivo nell’ultimo anno 
precedente la domanda, e poter far 
valere almeno tredici settimane (tre 
mesi) di contribuzione da lavoro 
dipendente non agricolo negli 

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

2 min
NICOLA BRENTARI
nicola.brentari@aclitrentine.it
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I VANTAGGI FISCALI DELLA PREVIDENZA
COMPLEMENTARE

Gli importi versati a favore di forme 
di previdenza complementare sono 
deducibili dal reddito fi no al limite 
di 5.165 € annui. Per i lavoratori 
dipendenti in tale limite sono 
ricompresi i versamenti già trattenuti in 
busta paga e quelli a carico del datore 
di lavoro, ma non il TFR. È possibile 
inoltre dedurre i versamenti eff ettuati 
a favori dei familiari fi scalmente a 
carico. 
Il vantaggio sarà tanto maggiore 
quanto maggiore è il versamento e 
quanto più alta è l’aliquota sul reddito 
applicata. L’agevolazione determina 
infatti un risparmio in termini di 
minori imposte pagate pari all’aliquota 
fi scale più elevata applicata al reddito 
complessivo del lavoratore.
Ad esempio per un lavoratore che 
versa alla previdenza complementare 
contributi pari a 1.000 € ed è tassato 
con aliquota marginale Irpef del 23%, 
il costo eff ettivamente sostenuto 
dal lavoratore sarà pari a 770 €, con 
un risparmio fi scale pari a 230 €. Per 
un lavoratore che versa 4.000 € e 
ha un’aliquota marginale del 43% il 
risparmio fi scale arriverà a 1.720 €.

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

VERSAMENTI AGGIUNTIVI ENTRO 
FINE ANNO
È possibile integrare la contribuzione 
al fondo pensione eff ettuando 
direttamente un versamento 
individuale aggiuntivo rispetto alle 
quote di contribuzione trattenute 
in busta paga nel corso dell’anno e 

3 min

QUANTO POSSO RISPARMIARE VERSANDO UN IMPORTO PARI A 1.000 €?

versate al fondo pensione da parte 
del datore di lavoro, godendo del 
benefi cio della deducibilità fi scale dei 
versamenti nel limite complessivo 
massimo di 5.165 €. Tutti i versamenti 
eff ettuati entro il 31 dicembre possono 
essere portati in deduzione nella 
dichiarazione dei redditi dell’anno 
successivo. 
Ricordiamo che il lavoratore può 
altresì incrementare la quota di 
contribuzione a proprio carico 
rispetto alla percentuale minima 
prevista dal proprio contratto di 
lavoro, comunicandola al datore di 
lavoro.
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I nostri 75 anni

LE ACLI TRA DEMOCRAZIA E
DEMOCRATURA

anche democrazia non liberale, come, 
ad esempio, quella di Viktor Orbán 
in Ungheria o quella, ormai sempre 
più difficile da nascondere, ostentata 
dalla Turchia di Erdogan . È però 
giusto pensare che la moltiplicazione 
di questi fenomeni sia il segno di un 
arretramento della democrazia?
No, perché significherebbe fare 
confusione tra due aspetti. 
È vero, ci sono sempre più paesi 
che pur organizzando elezioni ogni 
quattro o cinque anni presentano una 
libertà di espressione ridotta o del 
tutto assente e partiti al potere che 
praticano la violenza e la pressione, 
impedendo qualsiasi dibattito e la 
sopravvivenza di una vera democrazia; 
perfino all’interno dell’Unione 
europea Ungheria e Polonia si sono 
incamminate su questa strada. La 
Russia e l’Iran sono altri esempi. In 
Africa, tra l’altro sempre più devastata 
da guerre eterocondotte dagli 
interessi dell’occidente, e nel mondo 
arabo queste “democrature” sono 
numerosissime, ma c’è un’altra realtà 
innegabile e per fortuna positiva. 
A partire dagli anni ottanta, quindi 
negli ultimi tre – quattro decenni, 
la democrazia ha aumentato la sua 
diffusione in tutto il mondo e la 
dittatura ha fatto passi indietro tanto 
che- ufficialmente- non esistono più 
dittature militari in America Latina né 
paesi comunisti o fascisti in Europa, 
mentre le libertà e lo stato di diritto 
fanno piccolissimi ma significativi passi 
avanti in Africa.
Insomma, pare che ci siano ancora 
gli anticorpi a certe derive e non 
dobbiamo vedere tutto buio, ma 
vigilare certamente sì.

e alla pagina del libro/Vangelo sono 
ancora qui a rammentarcelo.
Siamo nati per essere utili e per 
metterci la faccia, lo abbiamo fatto 
vincendo e a volte anticipando 
importanti battaglie sociali come, ad 
esempio, la riforma agraria del 1950, 
il riconoscimento del lavoro delle 
collaboratrici domestiche e – pietra 
miliare – lo Statuto dei lavoratori 
datato 1970; e non ci siamo mai 
fermati, siamo ancora qui con i nostri 
Circoli, i nostri Servizi e i nostri valori.
Oggi, con la complessità dei tempi 
e la pressoché totale dissoluzione 
del mondo ereditato dal ‘900 siamo 
chiamati ad un surplus di impegno. 
Vi sono nuovi bisogni e necessità e 
dobbiamo, pertanto, trovare nuovi 
strumenti e risposte. Dobbiamo 
essere pronti, svelti e utili ai giovani 
così come a chi giovane non è più. Su 
tutti, dobbiamo affrontare un pericolo, 
quello del tentativo di trasformare 
la nostra democrazia – che tante 
vite e tanta sofferenza è costata – in 
democratura, come avvenuto in altre 
parti del globo, anche vicino a noi.
Una democratura, termine entrato da 
poco nel vocabolario quotidiano, si 
configura come una dittatura “vestita” 
da democrazia. Possiamo definirla 

Le Acli hanno compiuto, in questo 
2019 che volge ormai al termine, 
settantacinque anni.
Sono tanti anche per un’associazione e 
tanto ci sarebbe da dire e raccontare e, 
forse, in parte da rimpiangere.
Ma è bene non essere nostalgici e, 
tenendo come base quanto di buono 
fatto per l’Italia fino ad oggi,(nel nostro 
caso per il Trentino, terra piccola 
ma fiera e operosa) impegnarsi per 
progettare e realizzare nuove azioni, 
utili per il domani.
Il Futuro è una, la più “moderna”, 
delle nostre Fedeltà. Le altre sono 
quelle verso il Lavoro, la Chiesa e la 
Democrazia. Tutte meritano di essere 
scritte con la prima lettera maiuscola, 
tanto è grande la loro importanza e la 
loro essenza.
Le acliste e gli aclisti sono oggi milioni 
e, ancora, si impegnano nei vari ambiti 
della vita sociale e politica, rimanendo 
sempre fedeli a esse, come auspicato 
dal Presidente nazionale Penazzato in 
un suo intervento dell’ormai lontano 
primo maggio del 1955.
Siamo nati in prima linea, buttandoci 
nella mischia per fare da legante tra il 
movimento operaio e quello cattolico 
e il nostro logo con la croce unita ai 
simboli del lavoro industriale e agricolo 

5,5 min

FOTO STORICA DELL'ISTITUTO LUCE 
DI UNA MANIFESTAZIONE DELLE 

ACLI, 01.05.1955.

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it
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Questo perché è evidente che, anche 
nella nostra cara Italia, atteggiamenti e 
tendenze che credevamo estinti sono 
tornati alla ribalta, e con forza.
Saluti romani, associazioni 
culturali che nascondono in realtà 
movimenti neofascisti, il tentativo di 
strumentalizzare la Chiesa, baciando 
crocifissi ad uso e consumo di questo o 
quel partito e nel tentativo di ottenere 
consensi, sono oggi parte, purtroppo, 
della nostra realtà quotidiana, anche 
trentina. 
Si rivedono e vengono rinfocolati 
attacchi a chi è “diverso” “nero” o non 
“puro” e tutto ciò avviene anche 

attraverso l’uso massivo dei social e di 
internet, nuovi pifferai magici dei nuovi 
aspiranti “ducetti”.
Frasi come “affondiamo i barconi di 
immigrati”, “Balotelli non sarà mai 
completamente italiano”, “chiedo pieni 
poteri” ricordano nazismo e fascismo; 
derubricare attacchi e buuuu! negli 
stadi, chiaramente dedicati a chi non 
è bianco, a “ragazzate” - negando lo 
schifoso razzismo in realtà evidente- 
ricorda tanto la complicità tra 
istituzioni e squadracce fasciste che 
portò poi Mussolini al potere. In tutto 
questo, il nazionalismo estremizzato, 
se non affrontato e marginalizzato, 

rischia di diventare terreno fertile 
per promuovere leggi e azioni atte a 
limitare l’accoglienza dell’altro da noi, 
a mettere tutti contro tutti, a fare una 
lotta tra penultimi e ultimi, mentre 
quelli che gridano dal balcone ridono 
e si ingozzano a spese della collettività, 
seminando odio. 
Pertanto continuiamo a fare gli aclisti, 
ripetendo a chiunque, a parole ma 
soprattutto coi fatti, che crediamo e 
lavoriamo per la Democrazia, quella 
con la D maiuscola, quella che accoglie 
il pensiero, la libertà e la dignità di tutti 
e non esclude nessuno. Tanti auguri di 
Buone Feste!

Negli anni Settanta le ACLI, nel corso 
dell’Incontro Nazionale di Studi di 
Riccione del 1974, “Crisi economica 
e crisi politica. Quale via d’uscita 
per il movimento operaio”, con la 
relazione del presidente Domenico 
Rosati auspicano la rigenerazione 
della Democrazia Cristiana e la volontà 
della Chiesa di cogliere i segni dei 
tempi, e si dichiarano favorevoli al 
compromesso storico, ritenendo 
l’incontro degli universi popolari 
rappresentati dai due principali 
partiti, DC e PCI, necessario per il 
superamento della crisi economica 
e della crisi politica, determinata 
dall’esaurirsi dell’esperienza del 
centro-sinistra.

Per le ACLI, come si chiarisce nel XIV 
Congresso Nazionale di Bologna del 
1978, il terrorismo, che culmina con 
il rapimento e l’uccisione di Aldo 
Moro e della sua scorta, si propone di 
cancellare «la speranza di un ordinato 
sviluppo della democrazia in Italia» ed 
è da combattere con fermezza, senza 
scendere a compromessi.
Già agli inizi degli anni Ottanta le ACLI, 
rivendicando ed esaltando la propria 
identità di movimento della società 
civile, sono consapevoli della necessità 
della «riforma della politica», come si 
afferma nel titolo del XV Congresso 
Nazionale di Bari del 1981.
Nel nuovo assetto politico e 
istituzionale della prima metà degli 

anni Novanta, a seguito del crollo 
del Comunismo e degli effetti 
destabilizzanti di Tangentopoli, con 
la crisi dei vecchi partiti e il profondo 
rinnovamento della classe politica, le 
ACLI – nel XVIII Congresso Nazionale di 
Roma del 1991 – rilanciano con forza 
il tema della cittadinanza sociale per 
fondare la democrazia partecipata e 
solidale e riformare le istituzioni, sia in 
Italia che in Europa.
A fine decennio, nel XXXII Incontro 
Nazionale di Studi del 1999, a cui 
partecipa Romano Prodi allora 
presidente della Commissione UE, 
si ragiona e si dibatte sui nessi tra 
“Democrazia e giustizia sociale alla 
prova della globalizzazione”.

Pagine di storia

LA FEDELTÀ DELLE ACLI ALLA DEMOCRAZIA
2 min

Finalmente è Natale e tutto intorno a noi c'è aria di festa. I negozi 
brillano e le case si addobbano di luci scintillanti. È tempo di 
regali, di vacanza e di spese.
A tal proposito mi viene in mente una frase di padre Alex Zanotelli 
che diceva che “ogni volta che spendiamo noi votiamo". 
In effetti la condivido appieno: ogni volta che compriamo 
qualcosa che è prodotto in Italia, (individuato sulle etichette con 
la scritta “Made in Italy”), ogni volta che facciamo un viaggio 

in Italia, ogni volta che spendiamo i nostri soldi in Italia, noi 
aiutiamo l'economia nazionale. Se poi questo lo facciamo tutto 
l'anno e non solo a Natale il nostro amato Paese ci ringrazierà.
Cogliamo l’occasione per ringraziare voi tutte e tutti che ci seguite 
sempre. Giunga a voi e ai vostri cari il nostro più sincero augurio di 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

GLI ACQUISTI ITALIANI DI NATALE
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FAP ACLI TRENTO

38122 Trento   Via Roma, 57  3° piano 

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

FAP Acli

“INTEGRAZIONE NEI SERVIZI DOMICILIARI AGLI
 ANZIANI: QUALE SUPPORTO ALLA SOLIDARIETÀ 
DELLE FAMIGLIE”

SEMINARIO 6 DICEMBRE PROMOSSO DA FAP ACLI IN COLLABORAZIONE CON EURICSE NELL’AMBITO  
DEL FESTIVAL DELLA FAMIGLIA 2019 - Palazzo Provincia Sala Belli e Sala Wolf

sociali - Provincia Autonoma di Trento
ore 12.00 - CONCLUSIONI
Carlo Borzaga – Presidente EURICSE 
Trento e Docente Dipartimento 
di Sociologia e Ricerca Sociale – 
Università degli Studi di Trento

EVENTO CONCLUSIVO FAP“ DUE 
PASSI IN SALUTE CON LE ACLI” - 
Iniziative per la prevenzione della 
salute anziani 4^ edizione progetto in 
collaborazione con Trentino  
Salute 4.0

ore 14.30 - SALUTI DI APERTURA
Claudio Barbacovi - Segretario FAP ACLI

ore 15.00 - RELAZIONE ATTIVITÀ 2019

ore 15.30 - PRESENTAZIONI DEI 
RISULTATI DEL PROGETTO
realizzato in collaborazione con 
TrentinoSalute 4.0 “Due passi in salute 
con le Acli“ a seguire premiazione dei 
partecipanti

ore 16.15 - INTERVENTI AUTORITÀ

ore 16.30 - PRESENTAZIONE 
PROGRAMMA ATTIVITÀ 2020 

ore 18.00 - Castagnata conviviale e 
spettacolo teatrale “CIRC SAMOVAR“

ore 9.00 - APERTURA DEI LAVORI
Sara Depedri - Euricse - Università degli 
Studi di Trento

ore 10.15 - INTERVENTI DI COMMENTO
Renzo Dori - Presidente della Consulte 
Provinciale per la Salute di Trento e 
Presidente Associazione Alzheimer 
Trento
Michele Odorizzi - Presidente 
Cooperativa Kaleidoscopio
Claudio Mazzurana - Associazione Acli 
anziani Con.s.a.t. Consulenze servizi 
anziani trentini
Maria Antonia Pedrotti - membro 
segreteria FAP Acli e Consigliere UPIPA
Federica Sartori - Servizio politiche 

In Italia la possibilità di invecchiare in 
casa propria in situazioni di fragilità o 
non autosufficienza è ancora per lo più 
delegato alla famiglia. 
Questa, con le proprie risorse umane 
ed economiche, compensa la carenza 
di un’offerta pubblica che fornisce 
un supporto marginale e totalmente 
sbilanciato su erogazioni monetarie. I
l modello di solidarietà familiare regge 
ancora la maggior parte del carico di 
cura legato alla non autosufficienza: 
è necessario ampliare ed innovare 
l’attuale sistema affinché generi 
effettivamente valore aggiunto per 
l’anziano, per la sua famiglia e per la 
società.

4,5 min
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60 Anni del CFP Enaip di Primiero 

L’IMPORTANZA DELLA 
FORMAZIONE, OGGI COME IERI

adeguata alle esigenze delle aziende.
Il processo di sviluppo è in 
continua evoluzione e per questo è 
fondamentale continuare a garantire 
sul territorio opportunità di formazione 
in linea con le nuove esigenze 
anche per favorire nuove iniziative 
imprenditoriali. Il tessuto economico 
di Primiero è spesso rappresentato da 
imprenditori che sono ex allievi del 
CFP Enaip.
La formazione di base nel settore 
Industria e Artigianato, presente fin 
dall’inizio dell’attività del CFP, oggi 
cura la formazione della qualifica di 
Operatore Meccanico.
La formazione nel settore turistico, 
riattivata a partire dal 2010, 
attualmente cura la formazione delle 
qualifiche di Gastronomia e Arte 
Bianca e Accoglienza e Ospitalità. 
Oggi il CFP Enaip di Primiero si 
presenta moderno negli spazi, nelle 
attrezzature e in grado di accogliere i 
bisogni formativi di ogni allievo. 
L’attuale sistema della Formazione 
Professionale trentina è un percorso 
articolato e, dopo la qualifica triennale, 
si può proseguire con il 4° anno di 

partecipazione di Nicola Svaizer, 
presidente Associazione Artigiani 
di Primiero oltre che vicepresidente 
provinciale, Valeria Ghezzi, referente 
Associazione Industriali per Primiero 
oltre che presidente nazionale di ANEF, 
Peter Nicola Cemin, presidente di ASAT 
di Primiero, Silvio Grisotto presidente 
del Parco Naturale Paneveggio Pale 
di San Martino e Massimo Malossini, 
direttore provinciale di Enaip Trentino.
Sono stati affrontati diversi temi da 
diversi punti di vista, in particolare il 
ruolo di traino che riveste il turismo 
per l’intera economia locale grazie a un 
territorio unico e prezioso dal punto 
di vista ambientale e paesaggistico 
tanto da contare sulla presenza di un 
Parco Naturale. Un sistema economico 
che impone pertanto scelte e capacità 
di sintesi anche tra visioni diverse per 
valorizzare al meglio le risorse del 
territorio. I relatori hanno condiviso 
l’importanza di fare rete tra settori 
economici, compreso il settore 
agricolo, considerato il ruolo strategico 
che gioca nella gestione del territorio 
e nella produzione dei prodotti locali 
a sostegno dell’enogastronomia. Tutti 
hanno sottolineato l’importanza di una 
formazione professionale dinamica e 

Per ricordare i 60 anni di attività di 
una scuola al servizio della comunità 
con corsi rivolti ai ragazzi, ma anche 
tante proposte di formazione rivolte 
agli adulti, lo scorso 25 ottobre il CFP 
Enaip di Primiero ha organizzato una 
Tavola rotonda per riflettere sulle 
prospettive di sviluppo di Primiero 
e sull’importanza della formazione 
professionale, oggi come ieri.
Dopo il benvenuto del direttore 
Fausto Eccher sono intervenuti a 
portare il saluto: Roberto Pradel 
presidente della Comunità di Valle, 
Francesca Franceschi assessore alle 
attività culturali, istruzione e politiche 
sociali del Comune di Primiero San 
Martino di Castrozza, Daniela Carlini 
direttrice Ufficio Pedagogico-Didattico 
Formazione Professionale della PAT, 
Luca Oliver presidente delle Acli 
Trentine. 
La Tavola rotonda sul tema: 
Opportunità e prospettive per 
Primiero, moderata dal giornalista 
Walter Nicoletti, ha visto la 

7,5 min

DELIA SCALET
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di ritrovo per ex insegnanti, ex direttori 
ed ex allievi.
Festeggiare 60 anni di attività per 
un’organizzazione è l’occasione per 
rievocare la propria storia e capire da 
dove si arriva, ma anche un momento 
importante per delineare il futuro.

CFP ENAIP DI PRIMIERO: 
UNA REALTÀ FIGLIA DEL SUO 
TERRITORIO
I corsi di base per Meccanici ed 
Elettricisti prendono avvio a Primiero 
nel settembre 1958 e nel 1959 
l’attività del CFP viene trasferita 
nella sede attuale, dopo che la 
Provincia di Trento aveva acquistato 
e ristrutturato lo stabile dalla famiglia 
Granata, fabbricato già destinato alla 
lavorazione del legno. 
L’azione di avvio dei corsi di 
formazione sul territorio è stata opera 
di Attilio Rigotti, incaricato nel 1957 
dalle Acli trentine di seguire anche 
le pratiche di patronato a favore in 
particolare dei tanti lavoratori occupati 
in quegli anni nei lavori di realizzazione 
delle centrali idroelettriche. 
In realtà la formazione professionale a 
Primiero era stata avviata fin dai primi 
anni ’50 con corsi brevi per muratori 
e disegnatori, ma solo nel 1958 viene 
strutturata con corsi triennali che 
portano al raggiungimento della 
qualifica professionale. 
L’attività del CFP nasce dunque per 
rispondere alle nuove esigenze di 
formazione degli anni cinquanta, ma 
anche per garantire una preparazione 
ai tanti giovani che ancora in 
quegli anni lasciano i loro paesi con 
destinazione i grandi poli industriali di 
Milano e Torino, ma anche all’estero e 
principalmente in Germania. 
Spesso era la scuola stessa a orientare 
i futuri qualificati dove andare 
a spendere le loro competenze 
professionali. Un conto era emigrare 
senza formazione, altra cosa era 
emigrare, ma con un pezzo di carta in 
valigia che consentiva perlomeno un 
inserimento dignitoso e spesso uno 
sviluppo della carriera professionale. 

Diploma di Tecnico, frequentare poi 
il percorso di Alta Formazione o il 5° 
anno del CAPES, percorso che porta 
al raggiungimento del Diploma 
di maturità, per poi scegliere se 
continuare gli studi universitari o 
inserirsi nel mondo del lavoro. 
Importanti le novità che sono state 
comunicate dal direttore Fausto Eccher 
proprio in occasione dell’evento 
dedicato ai 60 anni di attività che, 
a breve, saranno avviate presso il 
CFP Enaip  di Primiero: il 4° anno di 
Tecnico dei Servizi Alberghieri per 
i qualificati del settore secondo la 
modalità della formazione duale, così 
da offrire competenze più elevate ai 
lavoratori del comparto turistico e 
l’International Welding (Patentino 
internazionale di saldatura) per 
i qualificati e i tecnici del settore 
Meccanico.
Ha fatto da corona all’evento una 
simpatica rassegna di fotografie degli 
anni passati per poi concludere con un 
splendido buffet curato da insegnanti 
e allievi dei corsi alberghieri per 
festeggiare l’importante traguardo 
della scuola. E’ stata anche l’occasione 

La direzione del CFP fu affidata nel 
1959 a Bruno Sembenotti, nel 1961 
a Marco Pasqualini, vero pioniere 
dello sport che contribuisce non poco 
a diffondere tra i giovani la pratica 
sportiva a Primiero. 
Dal 1964 dirige il CFP Samuele 
Scalet per alcuni anni seguito nel 
1966/1967 da Mario Fontana e Sergio 
Tissot. Nel settembre 1967 L’Enaip 
Trentino nomina direttore Gianpiero 
Guadagnini che con entusiasmo ed 
energia, dirige il CFP di Primiero per 
vent’anni anni apportando importanti 
e significative innovazioni. 
Nel 1987 viene nominato direttore 
Aldo Miele che oltre a intensificare le 
proposte di formazione per gli adulti, 
si attiva per la radicale ristrutturazione 
della “barchessa” realizzata nel 
2003/2004 così da rendere il CFP punto 
di riferimento per la formazione del 
territorio;  guida il CFP fino al 2004. 
Segue la direzione di Gianfranco 
Schraffl fino al 2007, periodo nel 
quale viene avviata la Rete per 
l’Orientamento scolastico di Primiero 
dove tutte le scuole del territorio 
insieme alla Comunità di Valle 
lavorano in rete per condividere 
progetti e strategie comuni. Nel 
2007 Enaip Trentino nomina l’attuale 
direttore Fausto Eccher che, dopo 
aver completato la ristrutturazione 
del secondo lotto nella sede storica 
del CFP, dirige il CFP in questo 
momento caratterizzato da grandi 
trasformazioni sociali ed economiche, 
riattiva la formazione nel settore 
alberghiero a partire dal 2010, visto il 
ruolo strategico che il turismo riveste 
sul territorio. Per rispondere alle 
esigenze del mondo del lavoro, i corsi 
di formazione negli anni sono stati 
trasformati, secondo quanto previsto 
dalla normativa provinciale, proprio 
per adeguarli alle mutevoli necessità. 
Ogni processo di cambiamento 
è sempre stato condiviso con le 
categorie economiche presenti 
sul territorio con le quali il CFP ha 
sempre instaurato fattivi rapporti di 
collaborazione e confronto.
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Enaip Tesero

IMPARA L’ARTE E METTILA DA PARTE!

La manifestazione “Impara l’arte” pro-
mossa dal CFP Enaip di Tesero è giunta 
quest’anno alla decima edizione.
Questo ambizioso traguardo è stata 
l’occasione per una riflessione sui 
contenuti operativi e culturali di una 
manifestazione di questo genere e le 
sue prospettive future. 
Facciamo prima però un passo indietro 
ricordando che la manifestazione nel 
2009 è stata voluta dall’Associazione 
artigiani della valle di Fiemme e Fassa. 
La motivazione che ha mosso un gran 
numero di aziende è stata quella di 
riuscire a far capire ai ragazzi residenti 

termoidraulici, elettricisti, acconciatori, 
estetisti, cuochi e camerieri con tutte 
le declinazioni dei percorsi triennali 
e quadriennali della Provincia di Trento.
Tutti gli istituti hanno aderito con gran-
de disponibilità ed interesse sempre 
aiutati dagli artigiani che si mettevano 
a disposizione per trasportare materiali 
e ragazzi al fine di far risultare tutto al 
meglio. Anche i trasporti degli allievi 
delle terze medie delle valli di Fiemme 
e Fassa sono stati organizzati dall’As-
sociazione. Così di manifestazione in 
manifestazione e di anno in anno…. 
siamo arrivati al punto che 3000 ragaz-
zi hanno potuto conoscere il mondo 
delle scuole professionali e dell’arti-
gianato. Negli ultimi anni la manifesta-
zione ha visto anche la partecipazione 
degli istituti comprensivi di altre Valli 
come Pinè e Vigolo Vattaro.
Questo è un segno dell’interesse che 
suscita la manifestazione tanto che al-
cuni centri presenti hanno chiesto agli 
artigiani delle Valli di spingere affinchè 
quanto presente da noi a Predazzo 
possa essere riproposto in altre località 
del Trentino.

nelle valli le potenzialità del variegato 
mondo dell’artigianato.
Fin dalla prima edizione la frase che 
accompagna la fiera è: “Chi lavora con 
le mani è un operaio, chi lo fa anche 
con il cervello è un artigiano, chi vi 
aggiunge anche il cuore è un artista.”
Si è voluto quindi far passare e com-
prendere ai più giovani la passione e la 
soddisfazione che si può avere facendo 
un lavoro che dia un valore profondo 
alle capacità personali quando si realiz-
za un’opera concreta.
A quel punto l’idea condivisa con i 
centri di formazione professionale e 
che si è rivelata vincente è stata quella 
di far vedere, non direttamente gli 
artigiani al lavoro, ma dei ragazzi che 
frequentano una scuola di formazione 
professionale. Idea vincente perché, 
come diceva papa Paolo VI: “Per i gio-
vani non vi sono testimoni migliori che 
altri giovani!” Da quel momento l’Asso-
ciazione artigiani ha investito risorse, 
tempo, impegno e cuore per allestire 
all’interno dello Sporting di Predazzo 
gli stands che potessero accogliere 
tutti i settori professionali: meccanici, 

2,5 min

Enaip Villazzano

QUARTO ANNO: CONSEGNATI I DIPLOMI
1 min

Si è trattato di una cerimonia parte-
cipata quella del 26 ottobre scorso 
presso il CFP Enaip di Villazzano in 
occasione della consegna dei diplomi 
del quarto anno.
Sono stati consegnati i diplomi agli 
studenti che hanno frequentato i corsi 
di TECNICO ELETTRICO (TEL), TECNI-
CO CONDUZIONE MANUTENZIONE 
IMPIANTI AUTOMATIZZATI (TCMIA), 
TECNICO EDILE (ED) e TECNICO RIPA-
RATORE VEICOLI MOTORIZZATI (TRVM 
- autoriparatori). I diplomati sono : 15 
TEL; 15 TCMIA; 9 TED; 20 TRVM.
La cerimonia si è svolta alla presenza 

della direttrice di centro, dott.ssa Paola 
Coccia e dei coordinatori dei vari corsi: 
Proff. Ianes e Risatti ( TEL), Gentilini e 
Gottardi (TCMIA), Paoli e Mimiola (TED, 
Pedrotti e Festi (TRVM).
Molti dei ragazzi sono già occupati 
nelle aziende di settore, raggiungendo 
la percentuale rilevante del 80%; alcuni 
di loro stanno frequentando il 5° anno 
(CAPES) che porta alla maturità profes-
sionale, percorso che permetterà loro 
di frequentare l'Università, trattandosi 
di una vera e propria maturità equiva-
lente a quella liceale o di Istituti  
tecnici.
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Sanità e salute

LE CEFALEE

Il mal di testa è un disturbo molto 
comune e sono rare le persone che 
possono dire di non aver mai sofferto 
di questo malanno nella loro vita. Per 
fortuna nella grande maggioranza 
dei casi si tratta di episodi occasionali, 
legati a situazioni contingenti come 
durante una malattia con febbre, 
o dopo un’esposizione prolungata 
al sole o dopo una bevuta o una 
mangiata eccessive. In questi casi il 
disturbo si esaurisce spontaneamente 
anche senza alcun provvedimento 
particolare. 
In alcune persone invece il 
sintomo diviene ricorrente, e ne 
accompagna l’esistenza presentandosi 
frequentemente e a volte anche 
senza che sia possibile individuarne 
con certezza la causa scatenante. 
In questi casi il disturbo può 
divenire invalidante, cioè in grado di 
condizionare chi ne soffre ostacolando 
la possibilità di occuparsi serenamente 
delle incombenze quotidiane o di 
quelle lavorative. Questo può avvenire 
sia per una frequenza e una durata 
eccessiva degli episodi, sia per una 
particolare acutezza del dolore, che 
si accompagna a nausea, vertigine, 
fastidio per la luce o per i suoni, tanto 
da costringere all’inattività chi ne 
soffre.
In sede neurologica sono state 
proposte diverse e complesse 
classificazioni delle cefalee a seconda 
del quadro sintomatologico e delle 
ipotesi eziologiche (= le cause 
presunte) ma grosso modo possiamo 
distinguere tre grandi classi. La 
prima, la più frequente, circa il 
70% dei casi, è la cefalea tensiva, 

alle caratteristiche della cefalea. Se 
il dolore è particolarmente acuto, 
se acquisisce caratteristiche “strane” 
rispetto al solito, se si presenta troppo 
spesso (per esempio almeno una volta 
tutte le settimane) è bene rivolgersi al 
medico per una valutazione e cercare 
di definire meglio il proprio disturbo. 
Infatti certe forme di cefalea tendono 
a peggiorare e cronicizzare se non 
trattate e il trattamento adeguato può 
essere diverso nei vari tipi e anche da 
persona a persona secondo il quadro 
clinico complessivo. 
Non si può infine trascurare la 
possibilità che il nostro mal di testa 
non sia a sé stante, ma sia solo il 
sintomo, la spia di una malattia 
diversa (un problema odontoiatrico 
o una sinusite o qualche processo 
endocranico) che è bene identificare 
per sperare di risolvere il problema alla 
radice. 

prevalentemente associata a stress e 
a contratture muscolari involontarie 
di solito a partenza cervicale. La 
seconda, più frequente nelle donne, 
è quella delle emicranie con dolore 
pulsante, spesso a metà del cranio e 
accompagnata (talvolta sostituita nella 
componente dolore) da alterazioni 
visive o neurologiche definite come 
aura. La terza, più rara e più frequente 
nei maschi è la cefalea a grappolo, 
con dolore particolarmente acuto e 
invalidante, a sede prevalentemente 
retro orbitaria e con attacchi che si 
presentano in rapida successione (a 
grappolo, appunto) per periodi anche 
lunghi. 
Il mal di testa non è di solito 
considerato una malattia e le persone 
si abituano a sopportarlo o a trattarlo 
con rimedi empirici o con antidolorifici 
da banco. Tutto questo non è sbagliato, 
ma è importante porre attenzione 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

3,5 min

...in sede neurologica sono state proposte 
diverse e complesse classificazioni delle cefalee 
a seconda del quadro sintomatologico e delle 
ipotesi eziologiche...
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I RAPPORTI FRA NONNI 
E NIPOTI

La rubrica tratta tematiche generali 
ed ha uno scopo divulgativo. 
Per casi specifici contattare 
il servizio di consulenza legale 
(tel. 0461-277276) per prenotare un 
colloquio gratuito con l’avvocato.

 
CRISTIAN BOSIO
serviziolegale.trento@gmail.com

Alberto dalla Valle di Ledro ci 
chiede se e come siano tutelati i 
rapporti fra nonni e nipoti.

La domanda di Alberto, che 
ringraziamo, è sempre più di stretta 
attualità visto  lo stato di difficoltà in 
cui si trovano molte famiglie che si 
sgretolano ed a rimetterci, tra gli altri, 
ci sono spesso i nonni, che vedono 
sempre meno i loro adorati nipotini.
Fortunatamente però da qualche 
tempo i nonni hanno un’arma in 
più, una legge dalla loro parte. 
Infatti l’articolo 317 del codice civile 
chiarisce che “gli ascendenti hanno 
diritto a mantenere rapporti 
significativi con i nipoti minorenni”.
Per questo le nonne e i nonni a 
cui viene impedito l’esercizio di 
questo diritto possono ricorrere 
al giudice affinché siano adottati 
i provvedimenti più idonei, 

naturalmente nell'interesse esclusivo 
del nipote minorenne.
Il tribunale decide dopo aver assunto 
informazioni e sentito il Pubblico 
Ministero. Inoltre dispone l'ascolto 
del nipote minore che abbia com-
piuto gli anni dodici o anche di età 
inferiore se capace di discernimento, 
agendo sempre nell'esclusivo interes-
se del bimbo.
Questa legge inoltre non distingue 
tra i nipoti nati da genitori sposati e 
gli altri,  ma valorizza e tiene in consi-
derazione unicamente  il rapporto di 
parentela tra nonni e nipoti.
Dopo questa bella notizia, 
ringraziamo tutti voi che ci seguite 
e auguriamo “Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo” a tutte e tutti, anche e 
soprattutto alle nonne, ai nonni, alle 
bambine e ai bambini (anche a quella 
bimba o quel bimbo che vive sempre 
dentro ognuno di noi..)!






