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COSTRUIAMO IL FUTURO,
IL LAVORO È LA PRIORITÀ.
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Terza società

IL TERZO SETTORE PUÒ DARE UN
PREZIOSO CONTRIBUTO

Come ben descritto nel recente rap-
porto della Fondazione Hume per il 
Sole 24 Ore in Italia si possono delinea-
re tre “società”.
La prima è la società delle “garanzie” o 
del posto fi sso. È formata dai dipen-
denti pubblici e delle grandi imprese 
che possono contare su un contratto 
di lavoro stabile e quindi sulle garanzie 
previste per le imprese di maggiori 
dimensioni: si tratta di un gruppo di 
poco più di una decina di milioni di 
lavoratori. La seconda è quella del “ri-
schio” nella quale si trovano i lavoratori 
più esposti alle incertezze del mer-
cato quali i dipendenti delle piccole 
imprese, i lavoratori a termine ed i così 
detti “autonomi”, professionisti e piccoli 
imprenditori: si tratta di un gruppo di 
quasi undici milioni di individui. E in-
fi ne, ecco la terza società, quella degli 
esclusi, dove troviamo i disoccupati, 

coloro che non cercano attivamente un 
impiego ed i lavoratori in nero. Questa 
condizione accomuna poco più di nove 
milioni di persone. Quasi un terzo della 
popolazione in età da lavoro, quindi, 
risulta essere totalmente esclusa da 
qualsiasi controllo e dal rispetto delle 
regole e minime tutele. 
Provando ad elaborare proposte 
concrete rivolte a coloro che sono più 
fragili, va ricordata la battaglia che 
da mesi vede tra i protagonisti le Acli 
nazionali per introdurre il Reddito di 
inclusione, quale strumento per la 
realizzazione di progetti di vera inte-
grazione, come sostiene il Presidente 
Rossini. Tale proposta può inoltre 
essere ancor più credibile se sotto-
scritta da un territorio che già dal 2009 
ha visto l’introduzione di una misura 
di sostegno universalistica, chiamata 
reddito di garanzia. 
Un ulteriore elemento di rifl essione 

va dedicato al ruolo del terzo settore, 
o meglio, delle nuove imprese sociali 
quali motori di sviluppo e di autoim-
prenditorialità, opportunamente 
costruite o partecipate dagli “esclusi”. 
Grazie al peculiare modello organiz-
zativo ed alla evidente vocazione ad 
operare nel mondo del “welfare”, le 
imprese sociali potrebbero essere in 
grado di cogliere contemporaneamen-
te due obiettivi: avviare percorsi pro-
fessionalmente rilevanti nel campo dei 
servizi alla persona (anziani, bambini, 
malati,...) e riportare dentro la legalità 
esperienze lavorative di elevata qualità 
e spessore umano.
Concludo immaginando per le Acli 
un ruolo di rappresentanza per questi 
cittadini, dimenticati perché fuori dagli 
schemi “storici”, non facilmente classifi -
cabili e quindi ancora più bisognosi di 
qualcuno che dia loro voce.

2 min

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine

luca.oliver@aclitrentine.it
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Ci sono altre soluzioni

I migranti morti nel Mediterraneo sono ormai un numero 
incalcolabile. Nel solo 2016 hanno superato i 4.500. La 
comunità internazionale non sa o non vuole intervenire 
contro questa strage. L’ unica risposta che l’Europa – e 
l’Italia - è riuscita a mettere in campo è pagare governi 
autoritari sulle sponde da cui i migranti partono (Libia e 
Turchia) affinché fermino le masse di disperati. Facendo 
finta di non sapere che quei regimi sono spesso conniventi 
con i cosiddetti “scafisti”, cioè con i responsabili della tratta 
di esseri umani, e che i profughi bloccati in Libia finiscono 
in orrendi campi di detenzione, dove subiscono violenze di 
ogni tipo. 
Non è facile trovare soluzioni, soprattutto in un’ Europa 
sempre più chiusa ed egoista. Una possibile soluzione 
potrebbe essere quella di affidare all’UNHCR (Onu) la 
gestione dei campi profughi sulle sponde meridionali del 
Mediterraneo e il compito di valutare i motivi che spingono 
i singoli richiedenti asilo a voler raggiungere l’Europa. Dopo 
di che, le persone riconosciute meritevoli di protezione 
internazionale dovrebbero arrivare nei vari paesi europei 
con mezzi regolari, come aerei o navi di linea.
Rimarrebbero però sempre moltissime persone che, non 
riconosciute - a ragione o a torto - meritevoli di protezione, 
tenterebbero comunque di attraversare il mare rischiando 
la morte. Allora c’è chi propone di sviluppare un forte 
impegno di informazione nei Paesi da cui si emigra di più, 
cercando di far capire ai potenziali migranti i rischi dei viaggi 
in mare e le difficili condizioni in cui vivranno una volta 
giunti in Europa. In questa direzione si muove la campagna 
di sensibilizzazione “Stop tratta”, promossa da VIS e Missioni 
don Bosco, che si rivolge in particolare a Ghana, Senegal 
e Costa d’Avorio, ma anche Nigeria ed Etiopia. Chi sogna 
l’Europa rischia tutto perché “è convinto che non possa 
esserci una situazione peggiore di quella in cui vive”, dice 
Michel Metanmo, un giovane del Camerun che dopo una 
laurea in Scienze politiche ottenuta in Italia, ha deciso di 
aiutare i giovani africani come lui a realizzare il loro futuro 
in patria anziché rischiare la vita per trovarsi poi in una 
dolorosa condizione di “extracomunitario” in Europa. Michel 
collabora con la campagna VIS impegnata nella formazione 
e creazione di opportunità di sviluppo in Senegal. Forse 
su queste iniziative potrebbe puntare l’Europa, anziché 
finanziare governi corrotti e violenti.

DISUMANO BLOCCARE 
I MIGRANTI IN LIBIA

FULVIO GARDUMI
fulvio.gardumi@gmail.com

Da qualche giorno sono tornati gli aironi cinerini che 
erano migrati altrove all’arrivo dell’inverno. È una delle 
cose piacevoli che si possono ammirare abitando in 
campagna. Ed è interessante osservare con quanta cura 
nidificano preparandosi per la covata. Ad un primo 
sguardo distratto la cosa può lasciare del tutto indifferenti, 
non suscitare alcuna emozione, oppure, al contrario, 
ispirare pensieri profondi, invogliare interesse, curiosità 
e attenzione. È quanto ci può accadere anche per tante 
altre cose che succedono attorno a noi e nella vita di 
tutti. Gli aironi, così come gli altri animali, hanno iscritto 
nel loro patrimonio genetico ciò che per noi è anche 
fatica e conquista. Loro, figliando, sono naturalmente 
generativi, nel senso che non solo mettono al mondo, ma 
poi fanno sì che i cuccioli, una volta svezzati e cresciuti 
prendano il volo e proseguano autonomamente la loro 
vita. Secondo lo psicologo Erikson, al quale dobbiamo il 
concetto di generatività a partire dagli anni Cinquanta, 
essa è la preoccupazione di creare e dirigere una nuova 
generazione. A differenza degli aironi, per restare alla 
metafora iniziale, noi non possediamo spontaneamente 
questa attitudine. Siamo piuttosto portati a fare il 
contrario; a chiuderci nelle rassicuranti “certezze” che ci 
hanno sostenuti in passato. Per essere generativi, nel 
senso e nel significato attribuitogli da Erikson è necessario 
superare il sentire narcisistico che ci porta a ritenere 
che il mondo giri attorno a noi stessi. Avere il coraggio 
di chi sa intraprendere strade nuove, attraversare spazi 
sconosciuti, gettando il cuore oltre l’ostacolo, stimolare 
creatività, assumersi responsabilità. Insomma è necessario 
uscire dalla sterilità delle lamentazioni, del rimpianto per 
i tempi passati e imboccare con coraggio, con audacia 
profetica, cammini in grado di cambiare «la relazione tra il 
desiderio che anima la vita di ciascuno e l’organizzazione 
sociale, economica e istituzionale che ci circonda». (http://
www.generativita.it) Per un movimento come le ACLI, 
generatività significa anche capacità di mettere al mondo 
una nuova generazione di militanti, prendendosi cura di 
loro e avendo poi la capacità/volontà di lasciarli andare, 
come fanno gli aironi con i piccoli, fidando che sappiano 
comunque volare. Il loro, però, di volo.

A proposito di generatività

ACCOMPAGNANDO UNA 
NUOVA GENERAZIONE

2 min

PIERGIORGIO BORTOLOTTI
piergiorgio.bortolotti@virgilio.it

2 min
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Alle riflessioni sulla generatività, che in questo numero 
ritroviamo nell’articolo di Piergiorgio Bortolotti e in quello 
riferito allo sviluppo dei Circoli, vorrei aggiungere questa 
mia sulla cultura deliberativa.
Generatività e cultura deliberativa rappresentano per chi 
scrive gli ingredienti della rivoluzione umana che si profila 
come necessaria per evitare la catastrofe. Sta solo a noi 
intraprendere questa rivoluzione nella consapevolezza 
che, come ci ricorda Edgar Morin: “tutto ciò che non si 
rigenera degenera”.
Per cultura deliberativa s’intende la capacità e la volontà di 
assumere decisioni. 
La mancanza della cultura deliberativa caratterizza il 
declino dell’occidente e, se mi è permesso rilevarlo, anche 
degli enti intermedi. Non si decide perché decidere 
significa scegliere (con dei si e dei no) e questo significa 
sempre scontentare qualcuno, ovvero: perdere consenso. 
Non si decide e si finisce sempre per chiedere agli altri di 
operare quei cambiamenti e prendere quelle decisioni che 
non si è in grado di assumere in prima persona. 
Assumere una cultura deliberativa significa, invece, 
individuare delle scelte, aprirsi al futuro, eleggere le grandi 
idee e le grandi speranze a programma di governo e 
perseverare in questi obiettivi. Significa uscire ognuno e 
ognuna dal proprio ego per costruire insieme un progetto 
condiviso. Significa mettere in moto le vere riforme di 
sistema, anche nelle Acli, per rigenerare e ristrutturare 
i servizi e metterli a disposizione dei nuovi bisogni dei 
cittadini. 
Un esempio in tale senso può venire dall’esperienza delle 
Acli sul lavoro. Assumere a riguardo la cultura deliberativa 
significa mettere insieme il Patronato e il Caf con l’Enaip, 
la Scuola di Comunità e i Circoli per lanciare una grande 
riflessione, mobilitazione e programmazione del lavoro a 
partire dal territorio. Significa aprirsi alle nuove professioni 
giovanili con linguaggi, servizi, battaglie sindacali, 
proposte previdenziali e mutualistiche appropriate e 
convincenti per ampliare la nostra base sociale e “servire il 
prossimo” con maggiore puntualità ed efficacia.
La cultura deliberativa è la molla della nostra 
autoriforma.

Parole chiave

LA CULTURA DELIBERATIVA
2 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

Conosciamo tutti gli episodi di disprezzo e di ostilità nei 
confronti dei richiedenti asilo. Degli episodi positivi, di 
integrazione e di fiducia, se ne parla invece troppo poco. 
Eppure ce ne sono tanti. Ecco la storia del paese di Riace, 
in Calabria: un comune che fino al 1998 – quando sono 
sbarcati i primi immigrati – era una terra di emigrazione, 
di vuoto e di assenza di qualsiasi prospettiva. Ora gli 
“stranieri” rappresentano più del 20% della popolazione. 
Uno dei segreti di questa integrazione riuscita sta nel 
coinvolgimento dei nuovi arrivati nella vita della comunità. 
Lavori socialmente utili, piccoli laboratori artigianali, 
progetti di riqualificazione ambientale, manovalanza 
per agricoltori, attività con gli anziani… Così i migranti 
si sentono parte attiva per il futuro di se stessi e degli 
altri. Dato che, secondo la legge, i richiedenti asilo non 
potrebbero lavorare, a Riace hanno inventato dei “buoni” 
da spendere all’interno del comune. Non sono soldi, 
ma ugualmente, come si dice spesso, “fanno girare” 
l’economia.
Altre esperienze segnano lo spirito solidale degli italiani. 
A Coriano, vicino a Rimini, alcuni cittadini si tassano 
per consentire l’arrivo in Italia di profughi siriani. A 
Zavattarello, nelle colline e tra i boschi dell’ Oltrepò pavese, 
dopo un corso di formazione, i migranti collaborano 
proprio al mantenimento delle risorse naturali, valorizzate 
anche a scopo turistico.
Ancora una volta è il lavoro l’aspetto discriminante. Il 
lavoro dà dignità, soprattutto a chi parte sfavorito e 
marginalizzato. Il lavoro consente di diventare persone 
capaci di futuro. All’opposto, la mancanza di lavoro genera 
esclusione e angoscia. Dal punto di vista dei rifugiati il 
lavoro è un sogno, una meta desiderata con tutte le forze. 
Il lavoro ti permette di avere il tuo “posto nel mondo”, 
un ruolo ben chiaro. Bisognerebbe non solo permettere 
ai richiedenti asilo di lavorare, ma in un certo senso 
“obbligarli” a questo. Perché, se qualcuno griderebbe 
agli “stranieri che ci rubano il lavoro”, la maggioranza dei 
cittadini comincerebbe a pensare che l’immigrazione non 
sia un’emergenza o un’invasione, ma una necessità e un 
volano di sviluppo umano e anche economico.

Nuove sfide

IL PAESE PUÒ RINASCERE
CON I MIGRANTI

2 min

PIERGIORGIO CATTANI
Redattore Acli trentine 
pgcattani@gmail.com
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RUBRICA

Pensieri

LO SPIRITO E IL CLIC
OMAGGIO A ZIGMUND BAUMAN

Il nove gennaio di quest’anno è morto, 
novantaduenne, Zygmund Bauman, un 
grande uomo, interprete straordinario 
della storia del ventesimo secolo e di 
questo inizio del terzo millennio. 
Il suo pensiero più importante, come 
molti sanno, è tutto concentrato su 
un’immagine fondamentale, quella 
della “modernità liquida”, utile a 
raccontare il passaggio che si è 
compiuto negli ultimi decenni, da 
una società stanziale, monotona, 
ripetitiva, a una società mobile e 
mutevole, basata sul consumo, 
sulla fluidificazione dei legami 
e sull’ingiunzione al godimento 
immediato di beni intesi anche come 
esperienze quotidiane. 
In un piccolo libretto, intitolato “Lo 
spirito e il clic”, pubblicato nel 2013 
(Ed. Paoline), Bauman ritorna a parlare 
di “modernità liquida”, per segnalare, 
soprattutto, le trasformazioni avvenute 
sul terreno dei rapporti umani e dei 
“valori” che ne costituiscono la radice. 
Molto spesso - e questo è il senso del 
titolo usato sopra - tutto si risolve in 
un clic, che lascia le cose come stanno, 
superficiali, passeggere…
Scrive il grande sociologo: “Alla 
gente piacerebbe avere il tempo per 

riflettere, per pensare, per guardare 
alla propria vita dall’esterno, guardare 
al proprio passato: è una sorta di 
necessità di vita spirituale, che dia 
significato alla quotidianità di tutti 
i giorni, alla normale routine che ci 
troviamo ad affrontare giorno dopo 
giorno. 
Al contempo, però, più cresce il 
bisogno di spiritualità, più le condizioni 
per ottenerla diminuiscono, e questo 
è un po’ il paradosso della nostra vita, 
della nostra società, ed è uno dei 
conflitti che tormentano le donne e gli 
uomini di oggi.” (Ivi, p.22).
Serpeggia, spesso, un’impalpabile 
inquietudine, una paura non di cose 
specifiche, ma di tre cose più vaghe 
che sono:
• innanzitutto l’incertezza, che 

possiamo descrivere come la nostra 
incapacità di trovare la nostra strada 
nel mondo, di immaginarci il futuro 
e quale potrà essere il risultato delle 
nostre azioni;

• poi l’ignoranza, dovuta spesso a 
una leggerezza di fondo, alla poca 
voglia di dare risposte adeguate 
alle tante domande che la vita ci 
pone, in un contesto in profonda 
trasformazione. Ci assale una 

MARCELLO FARINA
Filosofo e saggista

sensazione di impotenza, che insinua 
in noi l’idea che, se anche sapessimo 
le connessioni e che cosa potrebbe 
succedere, non potremmo fare nulla 
per fermare gli eventi.

• infine si insinua, violenta, la sfiducia, 
che Zygmund  Bauman chiama 
addirittura “umiliazione”, nel senso 
che si percepisce di non essere la 
persona adatta per affrontare ciò 
che accade, si riceve un colpo al 
proprio ego e alla propria autostima. 
Probabilmente il risultato è il 
cataclisma nella fiducia in se stessi e, 
quasi sempre, anche negli altri. 

“Ci guardiamo intorno disperatamente 
cercando la fiducia. In passato 
potevamo fidarci dei nostri compagni 
(…) Ma oggi ci guardiamo intorno e 
cosa vediamo? Vediamo concorrenti…; 
vediamo governi che non mantengono 
le promesse fatte; ci ritroviamo sempre 
nella stessa situazione di corruzione 
(…). Avremmo bisogno di avere fiducia 
per essere rassicurati, ma se non 
possiamo nutrire fiducia, allora non 
possiamo percepire alcuna sicurezza di 
noi stessi.” (ivi, pp. 24-25) 
Scrive Bauman: “Stiamo vivendo 
in quello che chiamo il periodo 
dell’interregno, ed è forse questa la 
chiave per capire il mistero della nostra 
condizione attuale (…). Interregno 
significa che le vecchie leggi, le vecchie 
regole e le vecchie situazioni non 
funzionano più, non valgono più, ma 
quelle nuove non sono state ancora 
inventate. Dunque, ci troviamo tra due 
fuochi”. La catastrofe per lui sarebbe 
quella di affrontare la situazione 
ciascuno per sé, nella solitudine.

3,5 min

NELLA FOTO, BAUMAN A MILANO NEL 2013.
FOTO DI MEET THE MEDIA GURU MILANO 





ATTUALITÀ

...ai cittadini responsabili chiediamo di 
aderire al nostro progetto associativo per la 
condivisione dei valori cristiani nel mondo del 
lavoro, nella famiglia, a fianco di chi soffre 
ed è convinto che con l’impegno la situazione 
può migliorare...

Acli trentine

LE ACLI AL SERVIZIO DEI CITTADINI: 
CHIEDIAMO FIDUCIA GARANTIAMO CERTEZZE.

3,5 min

Da 70 anni le Acli sono in campo 
per dare risposte ai bisogni delle 
persone, per farlo in una società 
complessa come quella attuale sono 
nati i “servizi”, il Patronato per i servizi 
di welfare ed il Caf per i servizi fiscali, 
i più noti. 
Accanto a questi, per rispondere al 
maggior numero di bisogni possibili,  
sono nati, negli anni, i servizi per 
imprenditori agricoli del CAA, la 
formazione professionale con Enaip, i 
viaggi promossi dal Centro Turistico e 
tante altre iniziative legate a specifici 
problemi.
La possibilità di erogare i servizi ai 
cittadini per le Acli é strettamente 
connessa alla capacità di costruire 
un giusto mix tra professionalità, 
competenza, umanità e risorse 
economiche. È infatti doveroso 
ricordare che il nostro sistema 
sopravvive grazie al proprio lavoro, 
supportato dai tanti e preziosissimi 
volontari e dal generoso impegno dei 
propri collaboratori. 
L’equilibrio economico delle nostre 
imprese ha sempre rappresentato 
un obiettivo fondamentale per 
garantire uno sviluppo equilibrato 
e libero della nostra azione sociale. 
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Il finanziamento dei servizi arriva, 
da sempre, sommando risorse 
pubbliche e risorse private, le 
prime riconosciute per l’attività di 
promozione di diritti, mentre le 
seconde richieste agli utenti per il 
conseguimento di obblighi o per lo 
sviluppo dei propri interessi.
Da qualche anno però questo 
equilibrio viene sempre più spesso 
messo in crisi, dalla scelta, più o 
meno obbligata, dello Stato di ridurre 
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LE ACLI AL SERVIZIO DEI CITTADINI: 
CHIEDIAMO FIDUCIA GARANTIAMO CERTEZZE.

personale così da poter offrire servizi 
migliori alla persona e garantire 
una maggior capacità di accogliere, 
mediante il potenziamento della 
risposta telefonica e la fissazione di 
appuntamenti nella data più utile 
per l’utente. Patto che si estende 
necessariamente anche ad un 
maggior impegno nelle battaglie 
per il riconoscimento dei diritti di 
cittadinanza dei soggetti più deboli. 
Ai cittadini responsabili chiediamo di 
aderire al nostro progetto associativo 
per la condivisione dei valori cristiani 
nel mondo del lavoro, nella famiglia, 
a fianco di chi soffre ed è convinto 
che con l’impegno la situazione può 
migliorare.
I settant’anni di storia, le 250.000 
pratiche erogate ogni anno ed il 
fatto che da una recente ricerca 
risulta che per l’88% dei trentini 
le Acli sono un’organizzazione 
assolutamente attuale e proiettata 
verso il futuro sono la conferma di 
capacità e credibilità nel portare 
avanti gli interessi e le aspirazioni 
dei più deboli: un ruolo che, grazie al 
concorso dei cittadini, continueremo 
a svolgere nell’interesse del nostro 
paese e della nostra terra. 

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine 
luca.oliver@aclitrentine.it

i finanziamenti diretti a garantire 
l’erogazione dei servizi, sono infatti 
più di 50 i milioni di euro che sono 
stati tagliati ai patronati.
Tale scarsità progressiva di risorse 
non ha mai fatto pensare alle Acli 
di arretrare rispetto alla propria 
missione anche se ciò comporta 
una continua messa punto della 
macchina ed efficientamento dei 
propri modelli organizzativi. 
Appare inoltre evidente che 

nonostante gli sforzi compiuti 
dall’interno, venendo a mancare le 
risorse pubbliche, l’equilibrio e quindi 
la possibilità di continuare a dare le 
risposte che ci vengono richieste può 
essere garantito chiedendo qualcosa 
in più agli utenti. 
Proprio in questo contesto il sistema 
Acli nazionale il 25 gennaio scorso 
ha siglato una convenzione con 
il Ministero del Lavoro, secondo 
la quale dal 1 di marzo, e solo per 
alcuni servizi che hanno un beneficio 
economico diretto sul cittadino, 
dovrà essere richiesto dal nostro 
Patronato un contributo all’utenza 
stabilito dalla convenzione nazionale 
in 24 euro, che sarà ridotto per i 
soci Acli e, ancor più, per coloro 
che hanno un reddito inferiore al 
trattamento minimo Inps.
Le Acli Trentine si faranno carico, 
nei prossimi mesi, di iniziative 
rivolte alle fasce meno garantite 
della società, affinché sia possibile 
ipotizzare ulteriori riduzioni di 
spesa in loro favore.
Nonostante il momento non 
facile, le Acli intendono vivere 
questo momento come una 
grande occasione per migliorare 
ancora i propri servizi in uno 
spirito di trasparenza e reciproca 
responsabilità. 
Di fronte ai tagli decisi dal Governo 
nazionale abbiamo pertanto 
scelto di evitare la così detta 
“razionalizzazione” che spesso fa 
rima con chiusura e abbandono 
dei territori, ma di rilanciare la 
nostra funzione sociale aprendoci 
ad un patto con la nostra utenza. 
Un patto che per le Acli significa 
innanzitutto generare nuova 
occupazione, incrementando il 

NELLA FOTO, PATRONATO ACLI  DI TRENTO.
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di un Fondo Straordinario di 
Solidarietà” alimentato dalle “offerte 
di privati ed enti e dal quale attingere 
per sostenere le situazioni di maggior 
bisogno.
L’attività del neo-costituito Fondo si 
è inserita nell’ambito degli interventi 
effettuati dal mondo del volontariato, 
in stretta collaborazione con la 
Caritas decanale, elaborando un 
suo specifico metodo operativo 
secondo rigorosi criteri di equità e 
tempestività”. Un’esperienza nata per 
rispondere attivamente ai fenomeni 
di povertà ed emarginazione (perdita 
del lavoro, difficoltà per i giovani di 
trovare un’occupazione, malattie che 
spesso hanno origine nella precarietà 
e nell’assenza di futuro, situazioni di 
disagio esistenziale di varia natura…) 
in un crescente contesto di “grave 
crisi del sistema di welfare la cui 
efficacia viene, di fatto, compromessa 
dalla scarsità di risorse messe a 

Erminio Lorenzini (già amministratore 
comunale a Rovereto, consigliere 
provinciale, assessore provinciale 
alla sanità e per molti anni 
dirigente aclista) sulla prima pagina 
dell’’’Adige” del febbraio scorso 
descrive un’esperienza concreta 
assai significativa nata a Rovereto 
nell’ultimo quinquennio: la creazione 

Lavoro/5

QUEL QUALCOSA DI IMPORTANTE CHE TUTTI POSSIAMO FARE
5 min

disposizione dai governi e dal sistema 
produttivo”. Tenendo conto che 
anche “il Trentino non è estraneo a 
questi problemi e sono sempre più 
numerose le persone che si trovano in 
condizioni di povertà quasi assoluta”.

QUEL QUALCOSA IN PIÙ CHE 
COMUNI E CITTADINI POSSONO 
FARE 
Preso atto “che gli interventi di 
welfare in capo all’ente pubblico 
non riescono, da soli, a rispondere 
adeguatamente alle molteplici 
situazioni di fragilità e criticità è parso 
necessario, anzi strategico, impostare 
un rigoroso lavoro di rete con i Servizi 
Sociali del Comune di Rovereto. 
Ciò nella convinzione che la realtà 
richiede uno sforzo collettivo ad 
ampio raggio in modo da valorizzare 
la collaborazione tra le organizzazioni 
del privato-sociale e del volontariato 
con gli strumenti d’intervento che 

...le Acli orientate a 
comprendere come 
si stanno evolvendo 
e come stanno 
nascendo nuovi lavori 
ed eventualmente 
spingere per crearne 
di nuovi in una logica 
integrativa...

NELLA FOTO, ROVERETO, PIAZZA ERBE 
FOTO DI ALBA SINCERI.
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QUEL QUALCOSA DI IMPORTANTE CHE TUTTI POSSIAMO FARE

GIANLUIGI BOZZA
gianluigibozza@virgilio.it

fanno capo all’ente pubblico. Un 
collegamento operativo che fin 
dall’inizio ha trovato piena adesione 
da parte dei Servizi comunali, con la 
condivisione di obiettivi e modalità 
d’intervento”.
Lorenzini spiega, nelle premesse del 
suo intervento, che la nascita del 
Fondo viene dalla considerazione 
che “viviamo in uno stato di crisi 
le cui prospettive di soluzione 
appaiono lontane e anche difficili 
da immaginare. Si avverte la rottura 
di meccanismi profondi, tutti i 
parametri rispetto al passato sono 
saltati e l’impressione è che nessuno, 
per quel poco che riusciamo a 
intuire, sa indicare un sentiero su cui 
incamminarsi.” 
Certo “in prima battuta tutti possiamo 
convenire che le risposte competono 
soprattutto alla “politica” che 
dovrebbe cercare di superare (anche 
se in tempi lunghi) l’attuale iniquo 
sistema economico, puntando al 
cambiamento dei contesti valoriali 
di riferimento” evidenziando che 
“la politica non è, comunque, un 
soggetto “estraneo”, noi tutti ne 
facciamo in qualche modo parte. Ed 
è quindi compito di ciascuno fare in 
modo che la “politica” affronti con 
decisione questi temi, fondamentali 
per una sana e corretta convivenza 
civile.” 

RIPARTIRE DAL LAVORO PER 
RIFORMARE LE ACLI
L’obiettivo strategico è di superare 
separatezze che si sono dimostrate 
inefficienti (con risvolti legati anche 
alle risorse economiche e umane di 
cui si dispone) ma soprattutto non 
pienamente efficaci rispetto alle 
domande che le persone, gli iscritti 
e i Trentini più in generale, pongono 
al ”movimento” contando anche 

sulla fiducia che in esso hanno posto 
per decenni e sul quale continuano 
a contare per ottenere risposte 
appropriate rispetto a bisogni e 
problemi nuovi che i tempi complessi 
della contemporaneità pongono 
e verranno a porre. Per perseguire 
questo obiettivo si sta lavorando 
con il più ampio coinvolgimento, 
perché è necessario il contributo di 
tutti, per  “leggere” con intelligente 
realismo le situazioni e le esigenze 
a cui si è in grado di rispondere, 
per ideare interventi adeguati 
rimanendo legati strettamente 
alle comunità e ai territori, per fare 
intelligentemente la nostra parte di 
politica (“la parte dei cittadini” che 
non può essere delegata) che -come 
ricordava Lorenzini- è di tutti e non 
solo dei professionisti dei consigli, 
delle assemblee, delle giunte e 
dei governi e dei cosiddetti “poteri 
forti”. Le commissioni provinciali che 
il Consiglio Provinciale aclista ha 
istituito sono più che importanti al 
riguardo.
Un cambiamento nell’organizzazione 

e nella sua operatività comporta 
una rinnovata capacità di mettersi 
in discussione, anche nei tratti più 
consolidati (nei quali solitamente 
ci si rifugia per dare una presunta 
razionalità alle resistenze al 
cambiamento) e per progettare 
con coraggio e fantasia (sapendo 
di poter sbagliare e che non farlo 
sarebbe più letale) le ACLI, come 
nuova associazione del privato-
sociale orientata a comprendere 
come si stanno evolvendo e come 
stanno nascendo nuovi lavori ed 
eventualmente spingere per crearne 
di nuovi in una logica integrativa o 
sostitutiva all’evoluzione del welfare, 
una concezione e pratica della 
mutualità e della previdenza per le 
fasce che il welfare attuale non tutela, 
una più decisa vocazione alle alleanze 
con i sindacati e le organizzazioni 
cattoliche e laiche, un rapporto più 
dinamico e dialettico con il mondo 
delle aziende e con la politica che 
governa e amministra la qualità del 
nostro presente e i progetti possibili 
del nostro futuro.
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OCCUPAZIONE: SOLIDARIETÀ E IMPEGNO 
PER I GIOVANI

Il giorno 2 febbraio, presso la nuova 
sede del Patronato di Pergine 
Valsugana, si è svolto il primo incontro 
del Gruppo per il lavoro delle ACLI 
Trentine. In quell’occasione, in cui 
erano presenti Claudio Barbacovi, 
Gianluigi Bozza, Laura Froner, Marco 
Ianes, Andrea Lepore, Aldo Marzari, 
Walter Nicoletti, insieme al presidente 
Luca Oliver, è emersa evidente la 
preoccupazione per la carenza 
occupazionale che continua ad 
attanagliare il Paese e che sempre più 
fa sentire i suoi effetti anche sui nostri 
territori, abituati, non lo neghiamo, 
ad un benessere diffuso che sembra 
sempre più minacciato, quando non 
già compromesso.  
Ci si è, perciò, chiesti cosa possano fare 
le ACLI, la nostra realtà associativa, 
per aiutare i concittadini che il lavoro 
non lo hanno più, per favorirne un 
reinserimento, per formare coloro 
che dovranno trovare un impiego 
nel prossimo futuro, per far crescere 
una concreta proposta di politiche 
occupazionali che abbiano la capacità 
di guardare oltre il contingente e di 
spingersi in avanti per programmare il 
futuro dei nostri figli.
Da alcuni mesi le ACLI hanno avviato 
un confronto sul tema lavoro con la 
Diocesi di Trento. 
Nel mese di gennaio si è concordato 
di avviare congiuntamente alla Caritas 
Diocesana, alla Pastorale Giovanile, a 
Comunità solidale e al CSO di Trento, 
uno sportello che aiuti chi ha perduto 
il lavoro fornendo conforto, supporto 
psicologico e umano, ma anche 
concrete possibilità di formazione e 
reinserimento. 
Le ACLI e le associazioni presenti 
condividono, infatti, l’idea che l’uomo 
privato del lavoro rischia fortemente 
di uscire dalla cittadinanza attiva, 
di perdere fiducia e di smarrirsi 

come cittadino, essere umano e 
credente. Ci siamo, perciò, offerti di 
coadiuvare il lavoro delle parrocchie 
attraverso l’esperienza dei Patronati, 
capaci sentinelle dei territori grazie 
al loro agire quotidiano nel welfare 
trentino e nazionale, ma anche 
attraverso occasioni di formazione 
e riqualificazione che vorranno 
coinvolgere le ricche esperienze 
maturate di ENAIP e Scuola di 
Comunità. Non ultimo si è deciso 
di farsi portavoce delle istanze dei 
territori, di mediare e confrontarsi con 
le associazioni di categoria perché, 
insieme a queste, si riesca a dare 
vita ad un quadro di analisi della 
situazione contingente e dei bisogni 
occupazionali emergenti.
Fin qui l’attuale situazione, ma 
un’associazione come la nostra non 
può non guardare al futuro, anche a 
quello più distante che coinvolgerà i 
nostri figli ed i nostri nipoti, e non può 
non chiedersi cosa la nostra società 
trentina potrà offrir loro. Sempre 
più ragazzi rimangono nelle case, 
inoccupati, invisibili finanche all’ISTAT 

e sempre più sono quelli che smettono 
di cercare occupazione. 
Assistiamo contemporaneamente 
all’emigrazione delle nostre menti 
migliori che spesso lasciano i nostri 
territori per trasferirsi altrove. 
Si tratta di una nuova forma di 
emigrazione 2.0 che coinvolge tanti 
ragazzi formati dalle nostre Università 
che, anche attraverso internet e i social 
network, si propongono e trovano 
collocazioni all’estero che il nostro 
Paese gli nega quotidianamente. 
C’è bisogno di domandarsi, prima che 
sia troppo tardi, cosa si può e si deve 
fare. 
Il Gruppo di lavoro ha ritenuto, per 
tali ragioni, prioritario concentrare 
i propri sforzi futuri al sostegno 
dell’occupazione giovanile, la 
costruzione di nuove opportunità, 
la nascita di nuove proposte ed in 
ultimo, ma non meno importante, 
la formazione e l’orientamento degli 
studenti fin dalla più giovane età.  

Al via il Gruppo per il lavoro delle Acli

 
ANDREA LEPORE
Responsabile Gruppo per il lavoro  
delle Acli

3 min
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Ormai tutti abbiamo realizzato 
che la crisi globale che ha colpito 
il mondo a partire dal 2008 ha 
provocato cambiamenti tali da 
rendere necessario un modo nuovo di 
organizzare le nostre vite e in esse il 
nostro modo di lavorare. 
Parole come “tempo indeterminato” 
e “sicurezza” hanno lasciato il posto a 
“precarietà” e “disoccupazione” sia per 
le fasce giovani – in prospettiva le più 
penalizzate – che per gli over 50.
Per questo è necessario rimettere al 
centro della nostra azione associativa 
il lavoro, occupandocene anche in 
maniera innovativa. Consce di tutto 
questo le Acli nazionali lo scorso 2 – 3 
febbraio hanno proposto a Roma un 
incontro formativo dal titolo “Giovani e 
lavoro: costruire fiducia per riGenerare 
lavoro”. 
“Il lavoro non è un tema laterale o 
marginale, il lavoro è il tema”. Con 
queste parole, Roberto Rossini – 
presidente nazionale Acli – ha aperto 
il convegno, sottolineando come 
“la progettualità delle Acli significa 
creare processi che producono, 

coinvolgono e mobilitano persone. 
Per questo ci interessa avviare percorsi 
che abbiano un risvolto concreto 
sui nostri territori. Delle proposte 
fatte dal Governo sul tema lavoro 
ha parlato poi l’ex Presidente Acli 
Luigi Bobba – oggi sottosegretario al 
Ministero del Lavoro: “Garanzia giovani 
è stato uno strumento innovativo 
per l’avvicinamento dei giovani alla 
formazione, all’orientamento al lavoro, 
ai tirocini e al sostegno del lavoro 
autonomo. 
Anche la sperimentazione del sistema 
duale, avviata dal governo per 
abbattere la dispersione scolastica 
e accelerare il tempo di inserimento 
al lavoro, ha dato i primi frutti, oltre 
alla decontribuzione che agevolerà le 
imprese che assumono giovani con un 
percorso formativo e di apprendistato.”
E in Trentino a che punto siamo? 
Le rilevazioni dell’ ISPAT nel terzo 
trimestre 2016 (luglio-settembre) 
evidenziano una situazione che 
rimane complessa. 
Esaminando nel dettaglio i dati si 
osserva che le forze lavoro in Trentino 

sono poco più di 249.000, stazionarie 
rispetto al trimestre precedente 
e in arretramento di circa 2 punti 
percentuali rispetto ad un anno prima. 
In particolare, per la componente 
maschile si rileva una crescita, sia 
congiunturale che tendenziale, mentre 
è in contrazione, in entrambi i casi, la 
componente femminile.
L’andamento appena descritto si 
osserva per l’occupazione anche 
se con segnali più marcati. Nel 3° 
trimestre 2016 gli occupati sono 
234.000.
Su base annua l’occupazione 
diminuisce di 2,5 punti percentuali, 
come risultato di una sostanziale 
tenuta dell’occupazione maschile 
(-0,3%) e di un arretramento evidente 
di quella femminile (-5%). 
Su base annua, l’agricoltura è l’unico 
comparto con lavoratori in sensibile 
aumento, mentre cala l’occupazione 
in tutti gli altri settori con l’eccezione 
del comparto del commercio, alberghi 
e ristoranti che rileva una contenuta 
crescita. Il vicino Alto Adige presenta 
dati migliori ed una crescita degli 
occupati più marcata. 
Si tratta di dati su cui riflettere e 
certamente nei prossimi mesi le Acli 
trentine lavoreranno sodo per pensare 
e proporre esperienze concrete anche 
grazie all’istituzione del nuovo gruppo 
di lavoro voluto dalla Presidenza e alla 
sinergia messa in campo con la Curia 
di Trento e con tutte le associazioni 
trentine del terzo settore disponibili a 
confrontarsi e a mettersi in gioco. 
Il lavoro e la tutela del lavoratore  
sono, da sempre, il nostro compito 
primario. 

I dati sull’occupazione

IL LAVORO, LA NOSTRA PRIORITÀ
3 min

FABIO PIZZI
fabio.pizzi@aclitrentine.it
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Contrariamente alla bocciatura quasi 
unanime della prima Commissione 
legislativa, pare che in Consiglio 
regionale i giochi non siano chiusi del 
tutto.
Stiamo ovviamente parlando della 
nostra proposta di legge di iniziativa 
popolare contro il privilegi. La svolta si 
deve probabilmente alla lettera aperta 
che il presidente delle Acli Trentine Luca 
Oliver ha inviato a tutti i consiglieri 
regionali. In base a questo scritto, che 
proponiamo integralmente, il dibattito 
si è riaperto e le Acli saranno chiamate 
in questi giorni a confrontarsi con i 
capigruppo per elaborare una serie di 
proposte migliorative della legislazione 
esistente.

LETTERA APERTA AI  
CONSIGLIERI REGIONALI DEL 
TRENTINO ALTO ADIGE
In una fase caratterizzata dalla più 
grande crisi economica, sociale ed 
ambientale della storia dell’umanità 
e del pianeta le Acli hanno raccolto 
le istanze di tanta parte dell’opinione 
pubblica regionale rivolte alla richiesta 
di un’azione di riavvicinamento 
fra i bisogni, le problematiche e le 
aspirazioni dei cittadini nei confronti 
della classe politica.
Sono questi i motivi che hanno 
spinto le Acli Trentine a chiedere la 
modifica della legislazione regionale 
in materia di “Trattamento economico 
e previdenziale dei consiglieri e dei 
componenti della Giunta regionale”.
L’iniziativa ha coinvolto 10.000 cittadini 
che con la loro firma propongono 
all’assemblea regionale una serie di 
modifiche che puntano alla sensibile 
riduzione dell’indennità consigliere 
mensile lorda, alla riduzione delle 
indennità di funzione dei componenti 
la Giunta regionale, all’abolizione 
definitiva delle spese del Consiglio 
regionale inerenti la pensione dei 
consiglieri, all’introduzione di un limite 
massimo di 3.300 euro mensili lordi ai 
vitalizi già acquisiti dai consiglieri della 
passate legislature e all’eliminazione 
delle indennità di fine mandato.
La proposta delle Acli prevede infine 
di convogliare le risorse risparmiate 

dal bilancio pubblico a sostegno del 
già previsto Fondo per il sostegno 
della famiglia e dell’occupazione 
con ricadute non secondarie sulla 
popolazione più sofferente.
Con questa proposta non abbiamo mai 
inteso favorire uno spirito populista ed 
ostile alla politica: semmai abbiamo 
voluto operare per riavvicinare i 
rappresentanti ai rappresentati, il 
cittadino all’amministratore e al 
politico in uno spirito di reciproco 
riconoscimento e responsabilità.
Sappiamo peraltro che i consiglieri e 
le consigliere regionali del Trentino 
Alto Adige hanno già dato prova di 
sensibilità e responsabilità nel recepire 
le spinte al cambiamento in materia 
di vitalizi ed indennità, ma proprio per 
questo, specie in considerazione della 
difficilissima congiuntura economica 
che stiamo vivendo, chiediamo un 
ulteriore e definitivo impegno di 
ragionevolezza favorendo un dibattito 
libero e costruttivo all’interno del 
Consiglio regionale, accogliendo la 
nostra proposta di riforma.

Luca Oliver,  
Presidente Acli Trentine

Aderiscono:
Franco Ianeselli,  
segretario CGIL del Trentino
Lorenzo Pomini,  
segretario Cisl del Trentino
Walter Alotti,  
segretario Uil Trentino
Andrea La Malfa,  
presidente Arci del Trentino
Roberto de Laurentis,  
presidente Associazione Artigiani e 
Piccole Imprese della provincia di Trento
Renato Villotti,  
presidente Confesercenti del Trentino
Paolo Calovi,  
presidente Confagricoltori del  
Trentino

Il Consiglio apre alle Acli

UN ATTO DI SOLIDARIETÀ CHE CHIEDIAMO 
ALLA POLITICA 

3 min
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della domiciliarizzazione del servizio 
agli anziani come strumento per ri-
tardare il più possibile l’accesso nelle 
strutture assistite;

• La valorizzazione della persona e la 
centralità della famiglia;

• Il miglioramento della qualità delle 
cure anche attraverso l’integrazione 
fra assistenza sociale e sanitaria al 
fine si superare le semplificazioni 
“aziendaliste”;

• Favorire la partecipazione attiva 
degli stessi anziani e delle famiglie 
nella gestione della RSA e nelle poli-
tiche socio-assistenziali.

Sulla base di queste valutazioni positi-
ve le Acli e la Fap intendono aprire una 
interlocuzione altrettanto costruttiva 
con l’amministrazione provinciale al 
fine di migliorare la qualità complessi-
va delle politiche sociali, assistenziali e 
sanitarie.
A tal fine i Circoli Acli sono impegnati 
nella raccolta dei bisogni a livello terri-
toriale e nell’elaborazione, congiunta-

mente alle Acli provinciali, di una serie 
di interventi e proposte che verranno 
successivamente sottoposte alla 
pubblica amministrazione e alle forze 
politiche. 
A tal fine, il 12 maggio prossimo verrà 
promosso un convegno di studi a 
Trento nel quale verranno illustrate 
una serie di buone pratiche a livello ex-
traprovinciale ed elaborate punto per 
punto eventuali proposte migliorative 
della riforma e del welfare.
Nel merito della proposta Zeni le Acli 
intendono pertanto chiarire gli obiet-
tivi e le finalità della prevista Agenzia 
per gli anziani – Spazio Argento non-
ché approfondire una serie di questioni 
per:
• Evitare l’accentramento di grosse 

strutture dedicate agli anziani e 
favorire dall’altra le piccole strutture 
legate al territorio e alla comunità;

• Favorire le reti di assistenza e le 
esperienze comunitarie e di quartie-
re come nel caso della vicinanza fra 
anziani e giovani nuclei famigliari 
(cohousing);

• Combattere la solitudine dell’anzia-
no in tutte le sue forme;

•  Favorire lo sviluppo in senso quali-
tativo e delle relazioni umanizzanti 
nell’assistenza e nella cura dell’anzia-
no.

• Favorire forme di partecipazione e 
coinvolgimento, puntuali e concrete 
nella costruzione delle politiche per 
gli anziani dei familiari ed utenti e 
delle Associazioni del Terzo Settore, 
in quest’ultimo specializzate.

Fap/Sanità trentina

LE ACLI GUARDANO CON INTERESSE
ALLA RIFORMA DEL WELFARE ANZIANI 
NEL TRENTINO

3 min

Le Acli e la FAP, la Federazione degli 
Anziani e dei Pensionati aderente al 
movimento, valutano positivamente 
le modifiche apportate alla riforma 
del Welfare anziani in Trentino presen-
tate qualche giorno fa dall’Assessore 
provinciale alla salute e politiche sociali 
Luca Zeni.
Le Acli e la Fap si faranno interpreti e 
cassa di risonanza dei bisogni e delle 
richieste degli strati più deboli della 
popolazione e dell’utenza al fine di 
instaurare un clima positivo di collabo-
razione, ma anche al fine di evidenziare 
e risolvere le eventuali criticità della 
riforma.
Analogamente le Acli riconoscono che 
le loro richieste illustrate in un docu-
mento dell’autunno scorso e succes-
sivamente inviato all’Assessore Zeni, 
sono state accolte nelle linee program-
matiche della riforma. 
Le proposte accolte da Zeni riguarda-
no:
• L’incentivazione della prevenzione e 

LUCA OLIVER
Presidente Acli trentine

CLAUDIO BARBACOVI
Segretario Fap Acli Trento
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NEWS

INSERTO

Da CTA Turismo n. 1, in redazione Marta Fontanari, progetto e realizzazione grafica Palma & Associati

EMILIA ROMAGNA

Cervia
Hotel Riz ***

11 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 495,00
15 giorni / 14 notti € 875,00

25 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 680,00
15 giorni / 14 notti € 995,00

Igea Marina
Hotel Strand ***

26 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 645,00

4 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 550,00
15 giorni / 14 notti € 975,00

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 570,00
15 giorni / 14 notti € 1.015,00

Soggiorni mare estate 2017
ACCONTO € 150,00

      SPECIALE 

PIANO FAMIGLIA

Gatteo a Mare 
Hotel Morigi Ornella ***

26 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 615,00

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 565,00
15 giorni / 14 notti € 1.015,00

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 710,00

NOVITÀCON PISCINA

Gatteo a Mare 
Hotel Spiaggia ***

26 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 630,00

4 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 610,00
15 giorni / 14 notti € 1.050,00

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 630,00
15 giorni / 14 notti € 1.090,00

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 795,00

Bellaria 
Hotel Semprini ***

28 MAGGIO
8 giorni / 7 notti € 525,00
15 giorni / 14 notti € 920,00

11 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 575,00
15 giorni / 14 notti € 1.020,00

25 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 600,00
15 giorni / 14 notti € 1.085,00
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Rivazzurra 
Hotel Veliero ***

26 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 480,00

4 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 440,00
15 giorni / 14 notti € 755,00

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 465,00
15 giorni / 14 notti € 795,00

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 580,00

11 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 580,00

Rivazzurra 
Hotel Mikaela **

26 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 395,00

4 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 360,00
15 giorni / 14 notti € 610,00

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 395,00
15 giorni / 14 notti € 680,00

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 480,00

Misano Adriatico 
Hotel Riviera ***

28 MAGGIO
8 giorni / 7 notti € 470,00
15 giorni / 14 notti € 805,00 

11 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 560,00
15 giorni / 14 notti € 985,00

25 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 610,00
15 giorni / 14 notti € 1.085,00

9 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 730,00

Riccione 
Hotel Adigrat **

4 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 545,00
15 giorni / 14 notti € 880,00

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 595,00
15 giorni / 14 notti € 975,00

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 745,00

Misano Adriatico
Hotel Club ***

4 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 435,00
15 giorni / 14 notti € 735,00

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 450,00
15 giorni / 14 notti € 770,00

2 LUGLIO
15 giorni / 14 notti € 805,00

Cattolica
Hotel Granada ***

9 GIUGNO
10 giorni / 9 notti € 485,00

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 405,00
15 giorni / 14 notti € 690,00

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 495,00

11 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 495,00

Cattolica
Hotel King ***

26 MAGGIO
10 giorni / 9 notti € 570,00

4 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 485,00
15 giorni / 14 notti € 850,00
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PASQUA A PAESTUM E IL CILENTO
14 APRILE € 610,00

 da Trento 5 giorni / 4 notti

PASQUA IN GRECIA
TOUR CLASSICO E METEORE

13 APRILE € 940,00
 da Verona 8 giorni / 7 notti

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

PASQUA IN SPAGNA
MINITOUR DELLA CASTIGLIA, PATRIMONIO 
UNESCO

14 APRILE € 850,00
 da Milano 5 giorni / 4 notti

PASQUA A BUDAPEST E 
MINICROCIERA SUL DANUBIO
14 APRILE € 400,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

AFFRETTATEVI!

MARCHE

ABRUZZO

SARDEGNA

Senigallia
Hotel Baltic ***

4 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 550,00
15 giorni / 14 notti € 955,00

18 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 595,00
15 giorni / 14 notti € 1.070,00

2 LUGLIO
10 giorni / 9 notti € 780,00

Alba Adriatica
Hotel Sporting ***

4 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 530,00
15 giorni / 14 notti € 900,00

SU RICHIESTA DISPONIBILITÀ E 
QUOTAZIONI PER

Sardegna
Costa Rei - Free Beach Club****
Dal 31 maggio   8/15 giorni   da € 900,00

Castelsardo 
Villaggio Rasciada Club ***

31 MAGGIO
8 giorni / 7 notti € 370,00
15 giorni / 14 notti € 760,00

7 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 395,00
15 giorni / 14 notti € 820,00

14 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 430,00
15 giorni / 14 notti € 890,00

21 GIUGNO
8 giorni / 7 notti € 470,00
15 giorni / 14 notti su richiesta

Quota volo da Verona/Bergamo a € 250,00

PRENOTAZIONI ALMENO 2 MESI PRIMA

Alcuni dei nostri tour 2017
RICHIEDETE I PROGRAMMI DETTAGLIATI

APRILE
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Alcuni dei nostri tour 2017

AFFRETTATEVI!

PASQUA A TORINO
MUSEO EGIZIO E REGGIA DI VENARIA

15 APRILE € 260,00
 da Trento 2 giorni / 1 notte

PASQUA A LUBIANA,  
SKOFJA LOKA, LAGO DI BLED
15 APRILE € 330,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

ISLANDA PARTENZA SPECIALE
20 APRILE € 920,00

 da Verona 5 giorni / 4 notti

UMBRIA, LA TERRA DI  
SAN FRANCESCO
PERUGIA, ASSISI, SPOLETO

22 APRILE € 405,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

TOSCANA
PARCO DELLA MAREMMA, PIENZA, 
MONTEPULCIANO

22 APRILE € 485,00
 da Trento 4 giorni / 3 notti

SICILIA
TOUR ORIENTALE

22 APRILE € 690,00
Solo servizi a terra 6 giorni / 5 notti

PAESI BASCHI
NAVARRA, ARAGONA, CATALOGNA E I 
PATRIMONI UNESCO

22 APRILE € 1.060,00
 da Trento 9 giorni / 8 notti

GIORDANIA
MINITOUR CON PETRA E WADI RUM

23 APRILE € 590,00
Solo servizi a terra 5 giorni / 4 notti

AFFRETTATEVI!

AFFRETTATEVI!

LOURDES 3 GIORNI
SANTUARIO DELLA SPERANZA 

26 APRILE € 395,00
10 MAGGIO € 395,00
25 SETTEMBRE € 395,00
4 OTTOBRE € 395,00

 da Bergamo 3 giorni / 2 notti

22 MAGGIO  € 425,00
 da Verona 3 giorni / 2 notti

VIENNA E SCHOENBRUNN
28 APRILE € 395,00

 da Trento 4 giorni / 3 notti

PUGLIA
MONTE SANT’ANGELO E IL SALENTO

29 APRILE € 760,00
 da Trento 7 giorni / 6 notti

ZAGABRIA E I  
LAGHI DI PLITVICE
29 APRILE € 280,00

 da Trento 3 giorni / 2 notti

POLONIA
GRAN TOUR

30 APRILE € 790,00
 da Trento 8 giorni / 7 notti

RUSSIA
MOSCA E SAN PIETROBURGO

30 APRILE € 1.230,00
14 LUGLIO € 1.285,00
9 AGOSTO Ferragosto € 1.275,00

 da Milano 8 giorni / 7 notti

PRENOTAZIONI ALMENO DUE MESI  
PRIMA DELLA PARTENZA

MAGGIO

PORTOGALLO
TOUR CLASSICO

1 MAGGIO € 1.090,00
 da Milano 8 giorni / 7 notti

San Sebastian
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DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il Servizio è rivolto a tutti coloro che 
sono chiamati a succedere nei rapporti 
giuridici attivi e passivi di cui era 
titolare la persona deceduta.
Gli eredi, per legge o per testamento, e 
i legatari, sono obbligati a presentare 
la dichiarazione di successione entro 
un anno dalla data del decesso e, 
successivamente, a provvedere alla 
voltura catastale dei fabbricati.

SERVIZI OFFERTI
Compilazione della dichiarazione di 
successione, voltura catastale, calcolo 
delle imposte dovute e intavolazione 
della proprietà. Assistenza nella 
preparazione della documentazione 
necessaria all’espletamento della 
pratica.

È stata prorogata di un anno, fino al 31 
dicembre 2017 la detrazione al 50% 
per le spese relative all’acquisto di 
mobili.
Per gli interventi effettuati nel 
2016 ovvero per quelli iniziati nel 
medesimo anno e proseguiti nel 2017, 
l’ammontare complessivo massimo di 
10.000 euro deve essere calcolato al 
netto delle spese sostenute nell’anno 
2016 per le quali si è fruito della 
detrazione.
Non è stata invece prorogata la 

ENTRO IL 10 APRILE 2017 IL 
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI
Entro il 10 aprile 2017 devono essere 
versati, utilizzando i bollettini di c/c 
postale emessi dall’Inps o direttamente 
sul sito internet www.inps.it, i 
contributi relativi al 1° trimestre 
2017.
Ricordiamo che il nostro Servizio 
Paghe Lavoratori Domestici 
è a disposizione oltre che per 
la predisposizione di tutta la 
documentazione relativa all’assunzione 
di lavoratori domestici anche per 
l’elaborazione dei cedolini paga 
mensili, dei bollettini di versamento 
trimestrale e del Modello CUD nonché 
per fornire informazioni ed assistenza 
per tutta la durata del rapporto di 
lavoro.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL 
DATORE DI LAVORO
La quota dei contributi a carico del 

MOBILI E GRANDI
ELETTRODOMESTICI

LEGGE DI BILANCIO 2017

DICHIARAZIONE 
DI SUCCESSIONE

LAVORATORI DOMESTICI

CAF Acli

CAF Acli

CAF Acli

1 min

1,5 min

1 min

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

detrazione fiscale introdotta dalla 
legge di stabilità per il 2016 per 
l’acquisto esclusivamente di mobili 
da adibire ad arredo dell’abitazione 
principale acquistata da giovani 
coppie, anche di fatto (c.d. bonus 
mobili giovani coppie).

datore di lavoro e versati all’INPS sono 
deducibili fino ad un importo annuo 
di € 1.549,37.
Nel caso di invalidità riconosciuta del 
datore di lavoro è possibile detrarre 
il 19% del compenso erogato al 
lavoratore, entro l’importo massimo di 
€ 2.100,00.

ADEMPIMENTI FISCALI PER IL 
LAVORATORE
Il lavoratore che ha avuto un reddito 
complessivo (escluso il T.F.R.) non 
superiore a € 8.000 è esonerato dalla 
presentazione della dichiarazione dei 
redditi se il periodo di lavoro non è 
stato inferiore a 365 giorni.
Il lavoratore che non rientra nel 
caso sopra riportato è tenuto, ogni 
anno, a presentare la dichiarazione 
dei redditi tramite il modello UNICO, 
recandosi, su appuntamento, presso 
il CAF ACLI con la dichiarazione 
sostitutiva CUD e gli altri eventuali 
documenti utili.
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• Da 1.5 a 2 volte il trattamento 
minimo (da 9786, 86 euro 13049,14 
euro, anno 2016)

La somma è riconosciuta d’ufficio 
quando tutte le condizioni prescritte 
dalla legge siano state verificate: non è, 
quindi, richiesta alcuna domanda. 
La prestazione viene liquidata sulla rata 
pensionistica di luglio, per coloro che 
perfezionano i prescritti requisiti entro 
il 31 luglio dell’anno di riferimento; per 
coloro che perfezionano il requisito 
anagrafico richiesto dal 1° agosto in 
poi, la corresponsione sarà effettuata 
con una successiva elaborazione 
sulla rata di dicembre dell’anno di 
riferimento.

PARLIAMO DI QUATTORDICESIMA

Fino al 31/12/2016 la somma 
aggiuntiva, cioè la cosiddetta 
Quattordicesima, è stata corrisposta 
a luglio di ciascun anno dall’INPS ai 
pensionati con almeno 64 anni d’età e 
con un reddito complessivo compreso 
entro 2 volte il trattamento minimo 
annuo (per l’anno 2016 reddito max  
€. 13.049,14).

La legge di bilancio 2017 ha: 
• esteso il diritto alla quattordicesima, 

nella misura prevista fino al 2016, 
a coloro che hanno un reddito 
compreso tra 1,5 e 2 volte il 
trattamento minimo annuo 

• incrementato l’importo a coloro che 
hanno un reddito complessivo pari 
o inferiore a 1,5 volte il trattamento 
minimo annuo 

• Fino a 1.5 il trattamento minimo 
(9786, 86 euro, anno 2016)

Patronato Acli 3 min

PATRONATO ACLI

38122 Trento   Via Roma, 57 

Numero verde 800 74 00 44
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

...xxxxxxxxx...

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Importo
Anno 2016

Importo
Anno 2017

Aumento

Fino a 15 anni di contributi Fino a 18 anni di contributi 336 437 101

Da 15 a 25 anni di contributi Da 18 a 28 anni di contributi 420 546 126

Oltre 25 anni di contributi Oltre 28 anni di contributi 504 655 155

Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi Importo
Anno 2017

Fino a 15 anni di contributi Fino a 18 anni di contributi 336

Da 15 a 25 anni di contributi Da 18 a 28 anni di contributi 420

Oltre 25 anni di contributi Oltre 28 anni di contributi 504

In caso di mancata erogazione 
si procederà, come di consueto, 
con l’inoltro di una domanda di 
ricostituzione reddituale.
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GIOVANI GENERAZIONI E PENSIONI
Pensare alla pensione non è cosa per 
“vecchi”, al contrario ogni giovane 
dovrebbe riflettere per tempo 
sul proprio futuro previdenziale, 
al fine di cogliere al meglio le 
opportunità offerte dalla previdenza 
complementare.

MA COSA PENSA UN GIOVANE SE 
DICO “PENSIONE”?
Le risposte di un giovane potrebbero 
andare dal “chissà se la vedrò mai” 
al “meglio godersi i soldi adesso”. 
Questo perché la fiducia delle nuove 
generazioni nel sistema pensionistico 
pubblico è purtroppo ormai ai minimi 
storici, causa i continui cambiamenti 
(spesso molto penalizzanti) introdotti 
con le ultime riforme pensionistiche. 

NON È MAI TROPPO PRESTO PER 
RISPARMIARE PER IL PROPRIO 
FUTURO
Quando si parla di risparmio il tema 
principale da considerare è il tempo. 
Questo perché maggiore è il tempo 

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 Centrum

per l’accumulo del capitale, minore 
sarà l’impegno economico, cioè in 
altre parole la somma da mettere 
costantemente da parte. Basti pensare 
che attendere dieci anni a risparmiare 
per la propria pensione fa ridurre il 
capitale finale fino al 30%. 
Inoltre il tempo permette di 
far crescere anche i rendimenti 
accumulati, grazie all’effetto 
moltiplicatore del rendimento 
composto. Mai come per il risparmio 
per la pensione vale il detto “il tempo 
è denaro”. 
La previdenza complementare è in 
questo senso lo strumento adeguato 
che ti aiuta a costruire un futuro sereno 
nel tempo. 

NON SERVE AVERE UN RAPPORTO 
DI LAVORO STABILE PER INIZIARE
L’adesione a un fondo pensione è 
spesso collegata alla necessità di avere 
un rapporto di lavoro stabile, ma le 
difficoltà del mondo del lavoro odierno 
rendono questa situazione sempre più 

difficile per i giovani. 
Che si svolga un lavoro estivo, 
o si abbia un contratto a tempo 
determinato, ogni somma accumulata, 
anche se piccola, crescerà nel tempo. 
Inoltre prima si aderisce a un fondo 
pensione, maggiori saranno i benefici, 
sia per accedere alle anticipazioni 
previste (otto anni per esempio per 
l’acquisto e la ristrutturazione della 
prima casa e per i dipendenti del 
settore privato anche per ulteriori 
esigenze) che per ridurre la tassazione 
finale (massimo 15% con riduzione 
dello 0,30% ogni anno successivo al 
15° fino al 9%).

INFORMATI SUBITO PRESSO UN 
PENSPLAN INFOPOINT
Per poter individuare la soluzione 
migliore rispetto alle proprie esigenze 
ci si può rivolgere a uno degli oltre 120 
sportelli informativi presenti su tutto 
il territorio regionale, dove esperti 
in materia sono in grado di fornire 
consulenze  gratuite ed effettuare 
simulazioni personalizzate per poter 
pianificare nel migliore dei modi il 
proprio futuro.
E ricorda: è importante non 
ritardare l’adesione alla previdenza 
complementare per non perdere anni 
preziosi di contribuzione e di crescita 
del capitale.

3 min
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Sviluppo associativo

la conoscenza del gruppo, vengono 
analizzate le principali trasformazioni 
della comunità, nonché gli elementi 
di crisi attuale. Ad ogni partecipante 
verrà chiesto di elaborare una propria 
visione di sviluppo della comunità e 
da ogni punto critico evidenziato verrà 
promosso un tavolo di lavoro.
Nel secondo incontro verranno 
raccolte aspirazioni e proposte 
operative che facilitino una riscoperta 
della forza della comunità. Nel terzo 
incontro verranno promossi i “dialoghi 
sul futuro” per individuare le piste 
di lavoro di un Circolo che intende 
rinnovarsi e dividere il proprio destino 
con quello della sua comunità. Le 
proposte verranno raccolte in un 
incontro finale che avrà il compito 
di cantierare il futuro del Circolo 
individuando progetti, proposte e 
attività future percorribili.

Per informazioni a riguardo 
contattare la segreteria provinciale 
tl 0461 277277.

parte del Circolo il quale è invitato 
ad esprimere una chiara volontà di 
cambiamento e di “ristrutturazione”. 
Del resto, va ribadito che l’attività 
formativa non riveste alcuna “funzione 
salvifica” rispetto al destino del Circolo 
il quale potrà ritrovare la voglia e la 
volontà di sviluppo futuro e di “cambio 
della guardia” solo se persiste in 
nuce la volontà di cambiare pagina 
e di ricerca, qui ed ora, delle effettive 
possibilità di ricambio generazionale.
La proposta prevede un percorso 
rivolto prima di tutto ai componenti 
del Circolo e poi ad altri interlocutori 
esterni. 
Dopo alcune riunioni preliminari, 
si prevede l’organizzazione di una 
iniziativa pubblica sulla situazione 
e le prospettive future delle nostre 
comunità territoriali di riferimento.
Successivamente il pacchetto 
propone quattro incontri con Stefano 
Sarzi Sartori, esperto in processi 
partecipativi e sviluppo di comunità.
Nel primo incontro viene approfondita 

METTI IN CIRCOLO LA VITA
Una proposta formativa per i Circoli Acli: “generare comunità 
per rilanciare il nostro agire”

Nell’ultima riunione dell’Assemblea 
provinciale dei Presidente Acli sono 
state lanciate una serie di proposte per 
i Circoli.
Ricordiamo innanzitutto che da ora 
in poi tutte le comunicazioni rivolte 
all’esterno del Circolo così come le 
iniziative pubbliche e riguardanti 
lo sviluppo associativo dovranno 
essere comunicate all’indirizzo: 
comunicazione@aclitrentine.it
In queste settimane si sta approntando 
una newsletter dove provvediamo 
a comunicare al sistema aclista, ai 
servizi e ai Circoli tutte le iniziative del 
movimento in modo tale da anticipare 
ed informare in “presa diretta” tutto il 
nostro uditorio.
Sul versante formativo la Scuola di 
Comunità, tramite la Presidenza, 
propone ai Circoli che ne facciano 
richiesta un pacchetto formativo 
rivolto al rilancio dell’attività 
associativa. 
La condizione di base è una sorta 
di “manifestazione di interesse” da 

3 min

WALTER NICOLETTI
walter.nicoletti@aclitrentine.it

NELLA FOTO, I LAVORI 
DELL’ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI.

...la Scuola di Comunità, tramite la Presidenza, 
propone ai Circoli un pacchetto formativo 
rivolto al rilancio dell’attività associativa...
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Sono questi ultimi due progetti 
quelli più accreditati, e guarda a caso 
passano entrambi per la Siria.
Ovviamente gli interessi in gioco sono 
altissimi: la realizzazione del Gasdotto 
Islamico vedrebbe la gestione a monte 
in mano iraniana (alleato della Russia), 
all’Iraq e infine il controllo della tratta 
finale (prima del mar Mediterraneo) 
alla Siria, alleata (sotto il governo di 
Bashar El-Assad), sia dell’Iran che della 
Russia. Viceversa l’alternativo progetto 
del gasdotto Qatar-Turchia, vedrebbe 

gasdotti per il mercato europeo ce ne 
sono più di uno:
• il South Stream, attraverso il Mar 

Nero e la Grecia, fallito per volontà 
di Bruxelles, probabilmente sotto 
pressioni americane.

• il gasdotto Nabucco, dal Caspio 
e attraverso Armenia e Turchia, 
i cui costi sembrano non 
essere sostenibili rispetto alle 
riserve attualmente sfruttabili 
dell’Azerbaijan.

• il gasdotto Islamico, dall’Iran 
attraverso Iraq e Siria, per poi 
attraversare il Mediterraneo

• il gasdotto Qatar-Turchia, che parte 
dall’enorme giacimento di North 
Dome e, attraverso Arabia Saudita, 
Giordania, Siria arrivare in Europa 
passando dalla Turchia.

Ipsia 6 min

LA GUERRA IN SIRIA E IL RUOLO DELL’EUROPA
«La Siria si affaccerà sul mondo 
dell’energia. Siamo il punto d’incontro 
tra Caspio, Golfo, Mediterraneo e 
Mar Morto. E quando fungiamo da 
connessione a questi quattro mari, non 
siamo solo importanti in Medioriente, 
diventiamo il centro del mondo»
Queste le parole con cui il presidente 
siriano Bashar al-Assad nel 2009 
annunciò la “politica dei quattro mari”: 
un progetto che intende fare della Siria 
lo snodo privilegiato dei gasdotti che 
portano il metano in Europa. Infatti, 
pur non avendo riserve di gas naturali 
comparabili a quelle degli stati vicini, 
la Siria gode di un vantaggio non 
trascurabile nello scacchiere medio-
orientale: è la porta per entrare nel 
vecchio continente.
E di progetti per la realizzazione di 

FABIO PIPINATO, presidente IPSIA del Trentino
GIULIANO RIZZI, coordinatore IPSIA del Trentino

...molto significativa 
è l’iniziativa dei 
corridoi umanitari, 
che richiedono l’aiuto 
di molte persone di 
buona volontà per 
ospitare i profughi 
siriani, vittime 
inconsapevoli di 
questa guerra...

NELLA FOTO, BOMBARDAMENTI 
E MACERIE AD ALEPPO.Im
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più. Invece bisogna bloccare la vendita 
e l’invio delle armi, come giustamente 
dice anche il Papa. Ma fin qui continuo 
a chiederlo senza successo”. - dall’altra 
abbiamo il dramma dei tanti profughi 
che si riversano in altri stati, tra cui 
anche quelli europei, dove diverse 
nazioni si stanno trincerando dietro a 
muri e filo spinato. In questo contesto 
l’azione dei corpi di pace, di tante 
ong e associazioni impegnate nella 
promozione della pace, nella difesa dei 
disperati e nell’assistenza degli sfollati 
è segno tangibile che esiste anche 
un’altra Europa. E in questo cammino 
molto significativa è l’iniziativa dei 
corridoi umanitari aperti d’intesa 
tra Federazione Chiese Evangeliche, 
Tavola Valdese e Comunità di S.Egidio: 
corridoi che richiedono l’aiuto di molte 
persone di buona volontà per ospitare 
i profughi siriani, vittime inconsapevoli 
di questa guerra. 
In questa azione di accoglienza, anche 
le ACLI trentine stanno facendo la 
loro parte: IPSIA del Trentino oltre che 
per promuovere una cultura di pace, 
sta infatti attivandosi (con l’appoggio 
di circoli, associazioni e enti delle 
ACLI e del volontariato trentino) in 
un impegno concreto di ospitalità di 
una famiglia di profughi siriani che 
la guerra dei quattro mari o quattro 
gasdotti ha risparmiato.

la Siria, rifugiandosi in particolare 
in Turchia (2,7 milioni), Libano (1,1 
milioni), Giordania (600mila).
Andrea Iacomini, Portavoce dell’Unicef 
Italia commenta: “Ci sono altre 15 
città sotto assedio, i bambini sono 
mutilati, uccisi senza pietà, gravemente 
scioccati da tutto quello che stanno 
vivendo come la perdita di genitori o 
parenti che spesso vengono giustiziati 
a freddo, torturati o costretti alla fuga”. 
Stiamo assistendo alla “più grave strage 
di bambini dal dopoguerra ad oggi, 
senza dubbio peggiore della Bosnia o 
del Ruanda”.
E l’Europa? In questo quadro, sembra 
che l’Unione Europea per il momento 
stia a guardare: si configura come un 
attore relativamente passivo, in qualità 
di “cliente finale” del gas naturale, solo 
si sente invaso dalla questione dei 
migranti.
Da un lato abbiamo la diplomazia in 
difficoltà - Staffan De Mistura, inviato 
speciale del segretario generale 
dell’Onu per la Siria, ha confessato 
la sua impotenza (e dunque anche 
quella delle Nazioni Unite) a risolvere 
il conflitto in corso: “Sono state dette 
ormai troppe parole… non servono 

LA GUERRA IN SIRIA E IL RUOLO DELL’EUROPA
una gestione a monte in mano ad 
alleati degli USA.
Gli interessi economici si mischiano e 
infiammano mai sopite tensioni tra i 
vari attori medio-orientali, con i relativi 
blocchi d’influenza (quello sunnita che 
fa riferimento al Qatar, alla Turchia e 
all’Arabia Saudita, alleate ma anche 
a loro volta in competizione per il 
primato) e quello sciita dell’Iran.

Dopo un iniziale appoggio alla Turchia 
e al progetto che la vede coinvolta, 
il governo siriano cambia idea e nel 
luglio 2011 si decide per il progetto 
“islamico”, riposizionandosi nel suo 
tradizionale collocamento geopolitico, 
negando il passaggio sul proprio 
territorio del gasdotto Qatar-Turchia. 
La scelta naturalmente infastidisce 
non poco Turchia, Arabia Saudita e 
Qatar e di lì a poco iniziano le proteste 
anti-Assad. Se da un lato nel paese si 
fanno sentire voci diverse legate alle 
tante fazioni (sovvenzionate con soldi 
stranieri), anche in aperta ostilità fra 
loro, ma unite dal comune obiettivo di 
abbattere il regime di Assad, dall’altra 
si assiste al coinvolgimento crescente 
dell’Iran a sostegno del legittimo 
governo siriano, sia direttamente 
sia indirettamente con gli Hezbollah 
libanesi, nonché al diretto intervento 
russo dal 2015.
Il risultato dello scontro è drammatico 
per la popolazione siriana con circa 
13,5 milioni di persone in stato di 
urgente necessità in Siria e 10 milioni 
in Iraq, con un numero enorme di 
sfollati interni (circa 8,7 milioni in Siria 
e 3,4 in Iraq), oltre a 4,8 milioni di 
persone che a partire dal 2011, anno 
di inizio del conflitto hanno lasciato 
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...sono convinta che la crisi di credibilità della 
classe politica potrebbe essere superata con 
una maggiore presenza delle donne, che hanno 
più moralità e più concretezza...

La speranza di Tina Anselmi

che la crisi di credibilità della classe 
politica potrebbe essere superata 
con una maggiore presenza delle 
donne, che hanno più moralità e più 
concretezza”.
Margherita Miotto ha sottolineato 
l’importanza della solidarietà tra 
donne, “che è l’unica carta vincente 
per allargare la presenza femminile 
in politica. Chi arriva ha anche una 
funzione promozionale, deve esserne 
consapevole e fare da treno per le altre. 
La singola che arriva c’è sempre stata, è 
l’eccezione che conferma la regola. Ora 
è importante arrivare in molte.”

“Quando le donne si sono impegnate 
nelle battaglie le vittorie sono state 
vittorie per tutta la società. La politica 
che vede le donne in prima linea è 
politica d’inclusione, di rispetto delle 
diversità, di pace. “
cit. Tina Anselmi

materia di lavoro, sostenne il diritto di 
famiglia che riconosce piena parità tra 
i coniugi e nel 1993 fece inserire una 
clausola di genere nella nuova legge 
elettorale per aumentare la presenza 
femminile in Parlamento. La postilla 
imponeva di elencare alternativamente 
nelle liste elettorali i candidati e le 
candidate alla Camera dei Deputati.
È intervenuta all’incontro Margherita 
Miotto, segretaria della Presidenza 
della Camera dei Deputati e 
componente della Commissione Affari 
Sociali, sottolineando il coraggio 
dell’amica e l’attualità delle tematiche 
che aveva già affrontato Tina Anselmi 
più di 30 anni fa: “Bisogna che le donne 
lottino per le altre donne. È necessario 
che le donne comincino a rendersi 
conto che la partecipazione politica 
non è un diritto di parità, è prima di 
tutto un dovere. Il dovere di farsi carico 
della soluzione dei problemi, di non 
limitarsi a denunciarli. Sono convinta 

LA POLITICA DI IERI PER IL MONDO DI OGGI

Il Coordinamento Donne delle Acli 
Trentine all’interno del laboratorio 
politico al femminile ha proposto 
un incontro per conoscere ed 
approfondire le esperienze in politica 
di una tra le prime donne italiane 
in Parlamento: Tina Anselmi, nata a 
Castelfranco Veneto il 25 marzo 1927 e 
scomparsa il 1° novembre 2016.
Ha introdotto l’incontro Luisa Masera, 
rappresentante di Acli Trentine, 
Presidente del Consiglio e membro 
attivo del coordinamento donne, 
che ha sottolineato l’importanza 
dell’informazione, delle varie analisi e 
delle idee portate avanti ogni primo 
giovedì del mese sin dal 2013 dal 
laboratorio, voluto e creato dalle 
rappresentanti femminili presenti 
nelle associazioni sociali e culturali del 
Trentino. Ha moderato il confronto 
Patrizia Belli, giornalista di Rovereto 
percorrendo i principali punti della 
vita politica di Tina Anselmi, dalla sua 
staffetta partigiana, all’attività come 
primo Ministro donna, passando 
in rassegna la sua carriera nella 
Democrazia Cristiana.
Tina Anselmi nel 1977 volle la legge 
sulla parità fra uomini e donne in 
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Acli Terra

grandi elettrodomestici, fino a euro 
10.000 per i lavori iniziati dal 1° 
gennaio 2016.

• Nella Legge di Bilancio per il 2017 
non si rinviene la proroga relativa al 
bonus mobili per le giovani coppie, 
che si ritiene quindi non più in 
vigore per il 2017.

Inoltre è da segnalare:
• la versione potenziata delle 

detrazioni per le misure 
antisismiche che si applicherà fino 
al 31/12/2021 e riguarda gli edifici 
ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3. 
Sarà possibile detrarre fino al 70% 
(75% per i condomini) e 80% (85% 
per i condomini) a seconda del 
miglioramento di classe di rischio 
sismico (uno o due classi);

• una nuova detrazione Irpef (valida 
anche per l’Ires) del 70% per il 
quinquennio 2017-2021, per 
gli interventi di riqualificazione 
energetica di parti comuni 
condominiali, che interessano 
l’involucro dell’edificio con 
un’incidenza superiore al 25% 
della superficie disperdente 
lorda dell’edificio medesimo. 
Questo bonus arriva al 75%, se si 
conseguono determinati indici di 
qualità media di cui al decreto 26 
giugno 2015.

previdenza agricola nel periodo 1° 
gennaio – 31 dicembre 2017 (inclusi 
quelli le cui aziende sono ubicate 
nei territori montani e nelle aree 
svantaggiate);

• vengono innalzate per il 2017 le 
percentuali di compensazione IVA 
applicabili agli animali vivi della 
specie bovina e suina;

• viene ripristinata l’agevolazione 
fiscale relativa ai trasferimenti 
di proprietà a qualsiasi titolo di 
fondi rustici nei territori montani 
finalizzati all’arrotondamento della 
proprietà contadina (essa prevede: 
imposta di registro ed ipotecaria 
in misura fissa ed esenzione dalle 
imposte catastali;

• agriturismo, per ciascuno degli anni 
2017 e 2018, per la riqualificazione 
delle strutture ricettive turistico 
alberghiere, è riconosciuto il credito 
d’imposta (65%) già previsto, che 
viene esteso alle strutture che 
svolgono attività agrituristica.

Per il resto, come capita ormai da 
diversi anni, sono prorogate per il 
periodo di imposta 2017 le maggiori 
detrazioni:
• del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, 

fino a euro 96.000 come massimo di 
spesa ammessa al beneficio;

• del 65% per il risparmio energetico 
per gli interventi su singole unità 
immobiliari, per le schermature 
solari, per gli impianti di 
climatizzazione invernale dotati 
di generatori di calore alimentati 
da biomasse combustibili e 
per i dispositivi multimediali 
per il controllo da remoto per 
riscaldamento o climatizzazione, 
confermando i limiti di spesa in 
vigore;

• del 50% per l’acquisto di mobili e 

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE 
DI BILANCIO 2017

ACLI TERRA
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Il Legislatore ha posto particolare 
attenzione agli imprenditori agricoli 
operanti nelle zone montane, 
introducendo alcune norme di favore 
che, almeno per una volta, sono tra 
di loro coordinate. In particolare, 
la legge di bilancio 2017 introduce 
l’esonero contributivo triennale per 
i giovani agricoltori, Iap o coltivatori 
diretti, iscritti nell’anno 2016, purché 
possessori di terreni in zone montane o 
svantaggiate.
A questo deve aggiungersi, non senza 
qualche sorpresa, la restaurazione 
dell’agevolazione prevista dall’articolo 
9, comma 2, D.P.R. 601/1973, norma 
che era stata abrogata per effetto della 
riforma dell’imposta di registro di cui 
alla L. 23/2011.
In particolare, ai sensi dell’articolo 9, 
comma 2, D.P.R. 601/1973, “Nei territori 
montani … i trasferimenti di proprietà 
a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti 
a scopo di arrotondamento o di 
accorpamento di proprietà diretto-
coltivatrici, singole o associate, sono 
soggetti alle imposte di registro e 
ipotecaria nella misura fissa e sono 
esenti alle imposte catastali. 

Per quanto concerne il mondo 
dell’agricoltura si evidenziano le 
seguenti misure:
• esenzione ai fini Irpef, per il triennio 

2017-2019, dei redditi dominicali 
e agrari relativi ai terreni dichiarati 
da coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola;

• esonero contributivo triennale, da 
riconoscersi nel limite massimo 
delle norme europee sugli aiuti de 
minimis, per coltivatori diretti e 
imprenditori agricoli professionali, 
con età inferiore a 40 anni, che si 
iscrivono per la prima volta alla 
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RUBRICA

Sanità e salute

LA SOLITUDINE

“La solitudine non è mica una follia, 
è indispensabile per star bene in 
compagnia”. Così cantava Giorgio 
Gaber in una delle sue canzoni meno 
note. Sembra un paradosso, perché 
siamo abituati, specie nei riguardi 
della terza età, a considerare la 
solitudine come un grosso problema, 
sempre e comunque. Quasi che dopo 
aver contestato e accusato di eccessivo 
pessimismo il celebre detto latino 
“senectus ipsa morbus” si potesse 
invece concordare che “solitudo 
ipsa morbus”. Ma anch’essa è una 
dimensione che normalmente ricorre 
nella vita di ciascuno, che certo espone 
potenzialmente alla dipendenza, alla 
sofferenza, all’insorgenza di patologie.
Sul piano della realtà psichica 
individuale c’è una solitudine che è 
connaturata al nostro essere individui 
umani, che definirei esistenziale, nella 
quale inevitabilmente ci troviamo in 
certi momenti (la nascita, la morte, 
una prova particolare…). Questa è 
una dimensione che non possiamo 
rimuovere o allontanare del tutto, 
alla quale dobbiamo, per così dire 
adattarci e rassegnarci.

e del sostegno alle famiglie, quello 
di un clima sociale favorevole alla 
costruzione di iniziative assistenziali, 
culturali e politiche in merito. Penso in 
primo luogo all’auto organizzazione 
di risposte ai bisogni emergenti con 
strumenti quali l’associazionismo o 
il volontariato, all’auto-mutuo-aiuto 
che ogni iniziativa socializzante può 
promuovere.
Ma tornando al verso citato all’inizio, 
vorrei sottolineare che la solitudine 
può essere anche una dimensione 
positiva, ricca di possibilità; una 
dimensione cercata in certi momenti 
per coltivare un interesse personale, 
per pensare, per meditare, per 
esprimere se stessi in qualche 
linguaggio artistico. Dobbiamo quindi 
anche essere pronti a rispettare 
l’esigenza, la ricerca di solitudine che 
qualcuno accanto a noi manifesta 
e, vorrei dire, dobbiamo anche noi 
allenarci, imparare a stare soli. Sono 
convinto che solo chi ha imparato 
a star bene da solo con se stesso 
diventa veramente capace di godere 
anche il piacere di ritrovarsi e stare 
assieme agli altri.

Sul piano delle relazioni famigliari o 
amicali, le vicende della vita ci portano 
a subire delle perdite che aumentano 
il nostro tasso di solitudine. Questa 
è particolarmente pesante nelle età 
avanzate perché le perdite, i lutti 
vengono più difficilmente attenuati 
da compensazioni o prospettive di 
futuro.
Sul piano sociale poi la fine 
dell’attività lavorativa, l’impossibilità 
di continuare a ricoprire certi incarichi 
che arricchivano l’identità personale 
o garantivano un riconoscimento 
da parte della collettività, possono 
creare frustrazioni, senso di inutilità o 
smarrimento del senso della vita.
Tutte queste situazioni creano 
certamente sofferenza, tensione, 
disagio ma non sono necessariamente 
fonte di patologia, anche se 
necessitano di promuovere ogni 
sforzo per attenuare gli impatti, per 
favorirne il superamento, per fornire 
le giuste risposte ai bisogni che ne 
derivano. Si tratta di un impegno da 
dispiegare a tutti livelli, quello della 
formazione e dell’arricchimento delle 
risorse individuali, quello dei servizi 

MAURIZIO AGOSTINI
Medico e aclista

...la solitudine può essere anche una 
dimensione positiva, ricca di possibilità; una 
dimensione cercata per coltivare un interesse 
personale, per pensare, per meditare...
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BUONA COLLABORAZIONE DEL CIRCOLO ACLI 
CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI DEL SOBBORGO 

SULLE NOTE DEI MUSICISTI DI STRADA

aria nelle due sale. “Per quest’anno è 
previsto un incontro con il dottor Pao-
lazzi primario di reumatologia; un corso 
di economia domestica per uomini ed 
altri incontri che individueremo come 
consiglio direttivo. Cercheremo poi di 
continuare a lavorare insieme con le 
altre associazioni per la miglior riuscita 
di qualsiasi iniziativa”.  
È seguita la relazione sul bilancio 
esposta dalla cassiera Orietta Coser. 
In rappresentanza delle Acli centrali è 
intervenuto il consigliere provinciale 
Gabriele Bertotti il quale, ha parlato 
dell’importanza dei Circoli sui territori 
visti come ambienti positivi. Di seguito 
ha riassunto i mesi di mandato aclista 
passando in rassegna i vari settori 
operativi, dalla scuola Enaip all’Ipsia, 
da Gioventù aclista ad Acli Terra, alla 
Fap tenendo presente i frenetici cam-
biamenti nella società. Il socio Fabio 
Pipinato oltre a zumare positivamente 

Domenica 12 febbraio, una rappresen-
tanza dei circa 200 soci del Circolo Acli 
“Quirino Navarini” di Ravina si è riunita 
in annuale assemblea.  La presidente 
Marcella Degasperi ha sviluppato la sua 
relazione parlando innanzitutto della 
stretta collaborazione fra il Circolo e 
altre associazioni quali la Pro Loco e 
Tandem per la lotteria pro terremotati e 
la festa dei coscritti. Con le Acli provin-
ciali il Circolo di Ravina ha collaborato 
durante la Festa d’estate e la Marcialon-
ga. Circolo che ha invece organizzato 
l’affollato incontro sul referendum 
costituzionale sulla riforma Renzi-
Boschi dello scorso 4 dicembre. Inoltre 
ha ospitato alcune feste private nei 
propri spazi al primo piano della Casa 
sociale. La presidente ha poi parlato dei 
lavori di manutenzione realizzati, vedi, 
la tinteggiatura del giroscale, la messa 
a norma dell’impianto di illuminazione 
e l’istallazione dei nuovi termosifoni ad 

È stata davvero una serata molto speciale quella del 26 gennaio scorso promossa 
per aprire la campagna tesseramento del Circolo della Destra Adige. La sala di Sasso 
si è riempita degli associati e dei volontari dopo la chiamata all’appello del presiden-
te Gabriele Iori. Alcune parole sono state spese, doverosamente, in ricordo di don 
Guerrino Zalla, fondatore del Circolo nei primi anni 80. Gabriele Iori ha poi ricordato 
l’intensa attività del Circolo, promossa sempre in collaborazione con l’Associazione 
culturale di Sasso. Fra queste ricordiamo il dibattito sulle “Ragioni del Si e del No” 
in occasione del referendum costituzionale, l’incontro pubblico sul testamento 
(Usufrutto, donazioni etc), la serata sul tema dei profughi e dell’immigrazione “Il 

forestiero e l’amico che ancora devi 
conoscere” e la rassegna degli “Angoli 
fioriti” in collaborazione con la Pro Loco. 
Nel corso della riunione è stato ricor-
dato l’impegno delle Acli Trentine per 
l’approvazione di una nuova legge in 
materia di compensi ai politici. 
La serata è stata piacevolmente ani-
mata del gruppo “Musicisti di strada” di 
Trento.

Circolo di Ravina

Circolo Destra Adige Un appello affinché il movimento 
riprenda con forza la battaglia per il la-
voro, la tutela dei giovani e soprattutto 
l’opposizione a provvedimenti quali la 
legge sulla buona scuola, l’abolizione 
dell’articolo 18 e la tassa sulla prima 
casa. E ancora la lotta contro i voucher, 
il Jobs Act, la legge Fornero e tanto al-
tro ancora. Lo scrive Armando Vicenti-
ni presidente del Circolo Acli di Lizzana 
auspicando una nuova movimentazio-
ne in difesa dei lavoratori. 

VICENTINI: LE ACLI 
RIPRENDANO A 
LOTTARE

Circolo Acli di Lizzana 

NELLA FOTO, GABRIELE BERTOTTI E 
MARCELLA DEGASPERI.

NELLA FOTO, ARMANDO VICENTINI A UNA 
MANIFESTAZIONE SINDACALE CONTRO LA 
LEGGE FORNERO SULLE PENSIONI.

su l’Ipsia che presiede, ha parlato delle 
ultime novità acliste: il tavolo di lavoro 
per gli ultimi e l’introduzione del me-
diocredito.  
Altri soci hanno raccomandato al consi-
glio aclista di Ravina di regolamentare 
con la Parrocchia e la Curia, la presenza 
aclista nella Casa sociale, sia per capire 
fin dove possono arrivare le spese di 
manutenzione sia per non avere sor-
prese in seguito. 
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LEGGE E DIRITTI

IL POSSESSO
Domande & risposte

Copertina 
Rappresentazione simbolica del mondo del 
lavoro attraverso un’immagine umanoide 
costituita dagli elementi tipici del lavoro stesso. 
Concept Palma & Associati.
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Carla dalla val di Cembra ci chiede 
cosa sia il “possesso”.

LA DEFINIZIONE
Il termine “possesso” nel diritto 
privato viene definito nel seguente 
modo: “È il potere sulla cosa 
che si manifesta in un’attività 
corrispondente all’esercizio della 
proprietà o di un altro diritto reale. 
Si può possedere direttamente o 
per mezzo di altra persona, che ha la 
detenzione della cosa.”

LA SPIEGAZIONE
Vediamo di capire un po’ meglio 
questa definizione e di cercare 
di coglierne i tratti essenziali 
(ricordiamoci che il diritto è fatto di 
mille sfumature e che ogni regola ha 
la sua eccezione, per cui quello che 
qui viene scritto ha solo una funzione 
divulgativa).
Gli elementi importanti affinché 
si possa dire che una persona è 
possessore di una cosa sono due: un 
elemento oggettivo ed un elemento 
soggettivo.
• L’elemento “oggettivo” (cioè 

1,5 min

ravvisabile dall’esterno nel 
comportamento) è “il potere 
di fatto” che viene esercitato 
sul bene oggetto del possesso. 
Pensiamo ad esempio al signore 
che sta arando un campo. Chi 
lo osserva può notare che sta 
svolgendo un’attività rientrante 
tra quelle “riservate al proprietario” 
o al titolare di un altro diritto reale 
(ad esempio l’usufruttuario).

• L’elemento “soggettivo” (che 
riguarda l’animo per cui la 
persona si comporta in un certo 
modo) invece è “l’intenzione” 
di usare la cosa “come se si 
fosse” il proprietario della stessa 
o il titolare di un altro diritto 
reale (ad esempio l’usufrutto). 
Ritorniamo quindi al signore che 
sta arando un campo. Affinché 
il suo comportamento lo faccia 
considerare “possessore” dalla 
legge è necessario che egli “abbia 
l’intenzione” di arare il campo 
perché lo considera suo. Non sarà 
invece considerato possessore il 
signore che ara il campo in quanto 
lo ha preso in affitto.

La rubrica tratta tematiche generali 
ed ha uno scopo divulgativo. 
Per casi specifici contattare il 
servizio di consulenza legale 
(tel. 0461-277277) per prenotare un 
colloquio con l’avvocato.
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